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Ma già fi vede
Con gioia immenfa,
Che tanta religione ,e tanta ted;
I! Santo Eroe compenfa i

Odo ,ei dice,

Che felice

Vita, Grafia, e Ciclo impetra;
Qui devoto
Taccio , e 'n voto
Gli confacro e fpirto^e Cetra..

FINE D ELU INNO.



IL TESEO
FESTA TEATRALE
PHP. LE REALI NOZZE

D lì
1

S £ R L7 N 1 S S I M I SPOSI

GIO. GIORGIO ìli.

Principe Elettorale di SaflTonia ,e

Julia , Olivia , e de'Monti , Lan-
gravio delia ì unngia , Mar-
ggravio della Mifnia , Cj

della ftìperiore, eiferio-

rc Lufatia, Oonte del-

Li Marca , e di Ka-
vensberga

,
Sig.

in RavenRein.

E D

ANNA SOFIA
Puncipcrfa Reale Ereditaria di
Danimarca , e Norvvegia

, de'

Vandali , e Goti , &c.
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ARGOMENTO-
R i vH'ì Tefeo in Creta per ef-

J^lWU fer divorato dal ìÌÌMtauro
rft-

J§ì|»^ conio la Legge ,
ch'era tra gli

*VV) -àteniefi , e 1 Cretesi per la-.

•
;

-> ; w 1;
.

fe j JiJrog.-o , una Fi-

giino 1a de! Re u%mt ,
chiamata Arianna

^

innamorara/i fortemente di lui ,
operò di li-

berar!'} da'la morte , e km jfu-

l«(fo/o di filo , eh'avvalendolo alle mani pò-

tefre ritarnnrfene dall'intricate jlra ie de! La-

birinto
,
gtinfegnò ancora il moio d'am/ti.t&-

v^are il Minotauro , il che avsnda ottenuto Te-

feo , e per lati more dd Padre , e per l'ajfett o eh
portava a Tefm

y
c<w efso fe ne fuggia ; Eraff

Wefeo in quei tempo , che fi trattenne in Creta

in v iglito di Fedra Sorella d' Animati
,

quale feco con inganno condttfse ,ed arriva-

ti nefl' Ifola di H.i
r
s ;

,
Tefeo le-vatoji molto

fer tempo, lafciò foia Arianna addormentata,

partrndoji con tinte le fu e KtV' a la volta

d' /itene fua Patria: Svtg!iata/t Arianna-,

fianfe amaramente il tradimento tifatole da
Tefeo ; Mentre Bacca accefo di lei , con Va-
nita di Venere la portò in Cielo

, e iivtnu-
tole Sfofo , la corosò di Stelle

,
quali p-tre^

a i-



sii
anch'' oggi fi chiamono la Corona d* Arian-

na. Chiedeva l'efeo con ardentijjìm bfam
ft Fedra le Noz-ìt?

, mentre ella afprament{

la creduta morte della Sorella piangendo
f <

f infedeltà di Tefeo fgridando ^volevaji nel-

la più folta notte gettar nel ma>e
, fe norù

(veniva confolata da Arianna, che in »ie%-

t,o a fp'eu dentifftmo Cielo /' apparve coro*

nata di Stelle
,
pervadendo a Fedra la ne'

cejfità fatale di congtHngerJì con Tefeo , do-

vendo da t loia fovrant imenei avere ori-

gine le Reali Famiglie de i Duchi Eletto-

rali di Safsonia, e de i Re di Danimarca,
Rifa Fedra acquetata

, e con le Novùtìé di

lei
,
e di lefeo , a favor delle quali Veneri

impiega ogni aiuto
y

sì come per impedii le

Cuinone ognifua forz_,a adopra
, hmitrttt

dopo divetjì avvenimenti la Fifa
,
pheità

ed unite Venere , e Giunone a fecondare dì

Grafie le Reali fortuna!tjjìme Noz.z,e di

G10. GIORGIO
3
ed AbÌKA SOFIA.

|

PER-



PERSONAGGI.
TESFO Figlio del Re d'Atene.
TETAURO Confidente di Ideo
ARIANNA iV/:..'
FEDRA )

F, S,iedl MmosRedi Creta

ARPAUCO Generale dell
1

Armi di Creta
Amante d'Arianna.

ALARCO Gobbo Tartaglia Cuffodtj
del l abennto.

ER1FIEE Vecchia Nutrice d
1

Arian-

j

na.
>
e di Fedra..

GIUNONE. ERE

I

VENERE. LA NOTTE .1

BACIO. CARONTE,
ì NETTUNO. EOLO.
I

AMORE. PROTEO.

CORI.
Coro di Ninfe di Venere .

Coro di Soldati di Tcfeo.

Coro di Baccanti

.

Coro di Ninfe di Giunone

,



4 co BALLI.
Ballo di Soldati di Tefeo

.

Fallo di Baccanti, e di Satiri.

Combattimento tra i Soldati dì Tefeo, ed
i Soldati di Minos.

Ballo di Fantafaai , e di Sogni

.

Hallo di Ninfe di Venere
, di Ninfe di

Giunone, d'Amori, e di Muftri Marini.

MUTAZ IONI DI SCEKE,

Giardini di Cipro.
Gallerie Regie d" Arianna .

Piazza di Creta con la veduta del Labe»
rinto .

Giardino Regio fu la Spiaggia de! Mare.
Ifola di Naffo

.

Palude Stigia .

Spelonca d'Eolo.
Scoglio marittimo.
Scoglio marittimo, con la veduta del Pon-

te fatto per difefa de i Soldati di Te-
feo , e de i Padiglioni attendati del-

l'' Armata di Mmos.
Reggia di Nettuno.

Tempio di Venere fu le Riviere di Citerà.

PRO-



4&1

PROLOGO*
Venere, Coro di Ninfe di Venere^»

Bacco, Coro di Baccanti.

GIARDINI DI CIPRO,

Ili porno sì taro t

Deh forgi ,

Deh porgi

Tuo Xwnt pia chiara .

Scherzando ir» ì fiori

Auretìt vefApfe •

Pi Gìgli , e di Roft

1,-jpte le fafee

Al Sul che ri<j;t[cc .

Riforme Febo , e fovra i erin gli pane

Il ht! Dia delle Nozze il Cimo d'Oro,

Vuol , che quello gli prema

Le bionde chuAiic , e eh'immondi lefar*

Vibri di nuovi riti l'aurea Diadema,

Splendi i»

r

j Reme ^

£ pr lt7.tr d' AHHA ,( GIAH CIO fiG [0 i Cari,

Stringi ad iuta d' Oblia nodo fatale ,

Le fue pompe maggiori

Ter te diffónda ApJU
}

e i raggi fuoi

Siem
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1

Sieno al Sol delle Glorie i Lidi Eoi.
Co.di Di fai più belli

Nin. Cinta i capelli

di Dio di Deh
Ven.Rìfi'ìenda in Cielo.

Viene Bacco (òpra il dio Carro, tirato óil,

Tigri
,
accompagnato da' Satiri , c dal-

le Baccanti

.

Eac. Chiaro Nume di Gnido,
Se mai nel Se» ti giunfero

I Dardi di Cupido
,

Quegli , che sì cocenti il Cor mt punfer»,

Forgi l'orecchio a' miei peni/i accenti,

E de' fofpi'i ardenti

Tentprct In fiamma afeofa ,

Oh di Figlio crude! , Madre pìetofa

.

Co.di Alla Troie Scmcleti

I3ac. Vaga Dea
Porgi pietà t

Già ftjlanti

Le Baccanti

Offron Voti a tua beltà.

"Ven. Dal -voler del Dio Tebano
Mai no» divida

Qutjlo fen gli jpirti fuoi ,

l'. lieto arride

Nel bear gli affetti tuoi

.

Bac. Il più veloce , il piti cocente dardo
,

Che dall' arco fatale

Vtbrajfc il tuo bel Figlio , in femMceolJì;

M volger d' uno fguardo
,

Da bellezza mortale

Mendicando pietà , dal del mi toljì .

Ter la vaga Arianna

Jlrdo
,
gelo , e dolente

Lafeto le Sfere , e fola

Godo calcar , eh'a me fembran più belle

L'orme del piede j'uo , ch'in Cicl le Stelle.

. -
; '• • Già



Vcn.C?'/» ne:li ampi Deercti

Scolpi con mano eterna

L' Empireo Regna: or V alto Imeneo ;

Della rea! Donzella

Fian tue le Nozze , indi verrà Tefeo
Con Fedra in nodo maritale avvinto ;

L'alma Stirpe di SASSO
Vuol che da !V Uffend* ; ,

&'/ Mondo ammiri
Quanta ine? diffonda

trite d' Eroi feconda.

Da' vufiri Semidei

Vi D.-lìJLt i Regi forgeranno alteri

,

Dt trionfi guerrieri.

Ognor cinte le chitme

Immortalino al Mondo, e l'opre, e' Inorar,

Va di luce piii chiara

Dal regio fen dell' ELBA,
Quai vedo lampeggiar nuove Facelle ?

D' Arianna !e Stelle

Tributarie faran del proprio lume
Al Sol ,ehe d.' Allei.Ì in volto

Sorge fall<f) ì» due pupille accolli*

Co.di) Splendere lucenti f

Ni di) Aprite ritenti

Veti. J.iiJ'W htmi del Cielo ,

Co.di) Vhi pompe de i campi
Bac. ) Le foglie, ed i lampi.

E.ic. O voci fulvi

,

Che l'alma beate,

Ver fempre involate

Le cure pu< g rav :

,

li il ditil che nel petto

Il vara s' apri
,

JTtanti duetto

Veloce fuggì .

Vcn. Vvì mie Ninfe vezzofe t
Onde il fulgido Carro

Spieghi per l' aure il corfi

,
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Non ptk firìngete alle Colemie il mùtto t

Cenerofi LEONI
Traggbìn l'aurea Quadriga , à quelli intorni
(Olocaufio d' Amori )
Sofmi» riera Corona ardenti CUORI

le K.nfc d, venere
, e gì! Amori fiaccano da]

Carro di Venere le Colombe
, e vi pongo-

no «inaino Leoni coronati di Cuori
eh' e l'Arme delh Scren i fiW,

Principefla Spofa-, .

De i Monchi di Dani* io già prevedo ,

£ di CUORI, e LEONI,
Z'gerf, al Mondo illujlri pregi , e vedo
17» sì chiaro valor puri , e devoti
Tributari adorar Vandali, e Goti.

Eac. Bella Figlia dì Giove,
Tra ligufiri, e vitle

t

Tra le purpuree refi
fulgida a par del Sole

,
Come /piega la RUTA oggi le fronde,
Cerne lieta diffonde

Sovra ogni fiore ì rami? E fìk vtLZoJt
Miro ftberzarle intorno
Zejftrt

, * atri all' apparir del giorni.
Ven. Hi muefia regia pianta

L'alta Stirpe di SASSO
Jilte grand' opre itttegtrà Corona

,
Ornai chiare rifuona

De ì verdi rami il grido
Dall' arjo Atlante all' Iperboreo Udo.

Eac. Non mai di Sirio ardente
Il fervido latrare arido renda
Suo nobil pregio , e d' Aquila» frementi
ìiè'l gtl.no rigor fue pompe offenda ì
Volino aure amorofe
Jilte lue figlie in fino,
V Alba dal Ciel fireno

Vetji ttel grembo fuo filile tdenfe J

Regna
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Reg*.i Mài ffmpri^e alle tue glorie intunta
Anco i Lawi t'tbci cestina il vanto

.

Yen. Sovra il mìo Carro ajjìfo

Miro te'n vieni , e'I ratto piede arrejl.t
Su le rive di Ha/io ;

Bacco, e Venere fi affieno (opra
.1 Carro di Venere.

Oh quale, oh quinto bela-

li" aite brame me gioia appresi '

Bella vaga Cretenfe m grembo accoltoV Egeo l invitto tiglio
f

Pùicbl l' sito perielio

£*Mj»*r#V Mnotaure r(l;nt<ì
Con Fedra m nodo m, rlljte
Crunga d' Atene alle paterne fronde .

Negli eterni Dettiti
So ti'H Viflmo ifronde
1 fovrani Imenei

,

Onde di BjfNU, e SASSO
Nafcano i fortunati Semidei i

Già dal freon lo ftH0
D'ANNA Reale attende

nmiGO
,

e GIAN Giorgio atti Mp0( iW4 piti chiaro r-jpìende Wt
A t nascenti fulgori
L'ELBA di fame,* l'Ocean d'Allori.

C. A quelli accenti

Scherzino i venti
y

td al tuo lume
Spieghin le piume
Ce», lieto volo

CU Amuri al Polo,
n. Ninfe morofe

,

Kc« più di Rofe

Incoronate il crine

Pi RUTA i rami
Il Mjndo chiami
t'olire pomp» divine*

te



Le Ninfe di Venere , le Baccanti , ttì i Satiri

s'incoronano di Ruta.

LEOKl ah eri

Murete il p.iffo , .'vi
Partono Venere , e Bricco fnpra il

Cario urato da 1 Leoni

.

Da min Dtvinttà

L' origine fi dì

Di DANIA a i Regi , ed agli Eroi di SASSO.

Co.di) Diti gemino Sole ,

Min. ) Che d' ANNA nel volto

di ) Fatlofo rtfylendc ,

Ven.)
31

La- Prole

Co.di) Si rende
,

£ac. ) Ch'accolto

Conferva ne! cuore

Degli Avi il valore .

Sac.

Ven.
ai Sì ,

ri, y) , sì
,

Ratti Cor/ìcri,

i

ATTO
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ATTO fA
SCENA PRIMA.

Àrtamia
y
Vedrà.

G A T. L E R r E REGIE.
~d

< T~"\ 11 ttt0 btI «ol» i impallidire i fio-
« 1 Onde fi parte (o cara ) r r|M L'alto dolor? Non cede

V 1 11 tó ;,<;
'

1

1

e ve aff* " no a 1ma rea lei
Quindi fe in te prevale
F r,rza , clie dal ino core
Tragga dogltofo umore

,

Di cui ni bagni amaramente il ciglio,
H pianta tuo d'aita cagione è tiglio.

'

frw.Fedra \ te più non puote
Con fìnto rif'o un fimulito afpetto
Velai , che nel mio petto
Forte dolor regia c#am» affiglia,
D'ogni occulto penfierp

,

Che m'ingombra la mente , attendi il vero
Con aite Dedalea

,

Il noitio Genitore

(Tu pur' il fai J della Conforte infida
Anco a ì raggi del Sole
Voile celar l'adulterata Prole >

Infe-
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Infelice tributo

Venne Ai querV arene

Del Monarci ti' Atene
_

L'inclito Figlio; Oh Dio

Che vidi ! K q«al= a! guardo

Sembianti gamie , e qua! pleiade a! corei

Pietà , ch'in metto al petto

Con tenero diletto

11 varco aperte ,e v'mtrodnffe amore.

Vei. E qual fu >
labbn tuoi

Empia voce nfuona?

Udirle, o Cieli, o Dei?

O lafcia la Corona,

Che le chiome t'adorna,

Ovver ,qiul' or non fei,

Arianna ritorna.

jfrw.Nfe aiuto , ne con figlio

Chiede, o cerca il mio duolo»

Va mendicando Colo

Poca pleiade, « s'addolci fce,qu»n»

Speme gh porge un difperato punto-

Fri. Del bel Regno Cretenfe

Tu pur Tei meco erede ;

Al vecchio Genitore

V inviolabil fede

Così rompi ? li d' Atene

L'onte noti curi ? Trema

Per nei la Grecia ; Or come

Ti vacilla fui enn l'aureo Diademi?

Arta.Con facondia corte fé

Quanto m'efponi (o caral

Pur troppo m' è palefe

.

FeJ. A debellare impara ,.

Un malnato delio. Aria. Pugnare tovcgluS

lei. Con generofo orgoglio

Trionfi alma reale

,

yfria.Cofìanre ardir prometto.

Ted. Dilegua il vano affetto.
Chi



SCENA PRIMA. A
Chi ti nega 1] trofeo?

jftw.Pie'ade , Amor , Ttfeo .

lei. Tiranna è la pietade, odio l'amore,
Inimico Tefeo

,

Tu Tei gei me d' Eroi

,

Ti fa feudo l'onor, ceder non puoi.

SCENA SECONDA.
Arianna .

Qiul guerra mortale

Fin per entio al min feno
' Forza d'affetti, e maeftà reale?

Al gemino valore

Come refi (li , r> core ?

Chi rida fcampo.equal'ardir t'affida?

Ali anni onor, all'armi amor ti slida.

Atfctti
,

Peneri

,

tht; ùizi

fognate, o cedete,

Spe«ate r eftingucte

E l'arco, e la ùce ;

Si d itemi p tee .

Ali tropto leverò

I.' arciero bendato,

Dell' afmà

La palaia

S' invola rapace ;

Sì datemi pace

.

A chi pace ciiierg'io?

A voi del viver mio Strile -fatali

.

E voi tàlli Redi
,

ìt di Tcfeo cedette a i vaghi lumi
,

Dacché fotza il foggiacere a i Numi.

B SCK-
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SCENA TERZA.
Arianna

3
Erijìle.

jr
/jf E l'occhio non m'inganna

Tu fe i pure Arianna?
' Delizie del cor mio, chefai? Che penfi

Come tanto dolente?

Gira il guardo ridente ;

A te devu:ifì i gufti ,a me gli affanni,

Tu mendica di pene, io ricca d'anni,

jfrw.Mia diletta Nutrice

Chi piti di me infelice aure rcfpira?

Er/f. Nel u el i

"

lor gioventù

Donna vaga qua! lei tu
,

Se piacer prender non fa,

Mai non menta pietà ;

jo lamentar mi deggio -

Sfortunata , fe veggio
,

Ch'in qucilo volto a mille gioie avveizo

Or tra rughe fenili

Semina il tempo angofee, e amor difpreiit

Ma verfo noi fe'n viene

Il Principe d' Atene .

^•«.All'apparir di lui, gelido refta

Nelle mie vene il fangue,

Teme il fen , trema il cuor , lo fpirto languì

Erif. Figlia mia dimmi
,
perchè

Pallidetta ti fai ? Qual cofa c'è.

Se ti punge il crudo Amor,

Scopri il duolo , e fpcra pace ,

Cuiilla fiamma è più vorace,

Che non mollra il chiufo ardor ;

Amante muto non trova merce

.

riglia mia dimmi perchè

Pallidetta ti fai ? Qual cefa C è .

Erìfils/ì ritira fitto una Portiera , e finti non vtdm

il difiorfi
di Tefio , e i'Mém*. SCE-
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SCENA a U A R T A.

Arianna
,
Tcfeo

}
Erìjìle .

Ttf. T*\ Bi le Greche Donzelle
,

I 1 D'ogni fpirto reale

O beila pompa ,a te m'inchino Umile;
Pietofillime stelle,

Pria che l'ora fatale

Giungi del mio morire, in te mi few
Mirar del Sole il limulacro altero;

Vittima al tuo gran Nume
Confano i giorni miei ;

Del Minotauro all'ira

Oggi m'efponvo, e de'tuoi guardi allume
.

Perde gli fpirti incenerito il core.

Non inai olona masviore

Tentar pors'io, fe tu rn'accreici il vanto
Con poche (ìiile d'araorofo pianto.

J'ix.Su l'ali d'un fofpiro,

Allor eh' io ti mirai,
1' Anima t' inviai ;

Ben cinto velie , e cento

Ti parlare i miei fguardi

,

E '1 muto mio tomiento

Ti fe noto del cuor l' alto martiro ;

Qui fermi il palio (acaro) e in un'iftante

Giungi nemico, ed io t'accolgo amante

i

Più non mi punge il feno

Bel dd;o di vendetta,

In me i.iijgne, e vicn meno
La Màeflà Reale i

Tanto può , tanto vale

Tua bilia , tuo vai.ire ;

Prema di giuito fdegno

I.'accc lb Genitore :

Viva Ideo, manciù di Creta il Regno.
Sa Oh
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TV/. Oh Unni divini

,

" feftofo compendo

,

Che muti parlate

Col vuiìio fplcndor j

Vivaci rubini,

Le voci feiogliendo,

Mei fen mi legate

Catene d' amor

.

Jria.Onde ficuro venga

Per la tua delira il Minotauro eftinto,

Eccoti il. modo in brevi note accolto;

Arianna forge a Tefeo una carta piega:» .

Del crudo Laberinto

Per indi ufeir da i tortuofi giri

Porgi attento l' orecchio a r detti miei ;

Allor che giunto ftl

Alla foglia" fatate

,

Arianna /..i^c a i'efeo un gomitalo ài Spago.

Il filo annodai fc per dovunque il piede

Tu volga, egli pur teco

Tcfc ne venga, e quando uccifo avrai

L'orribil Fera, a ricondurti fuori

Dell' intricato Speco

,

Fida feotta fava de' palli tuoi.

Alto Germe d' Eroi

Mira dell'amor mio l'ultime prove;

Per te" l'onte non curo

D'Andiogeo eftinto, e con beata forte

A me fteflà procuro

,

Pur che tu viva, ferii, ceppi , e motte;

Tu partirai faftofo ,

]o reiterò dolente ;

Genitore amorofo

A te vezzi prepara, a me fremente

Neil' ira fua di caldo fdegno accefo

Alta ftrage minaccia un Rege offefo,

Allor che ti pervenga

Del fin de' giorni mìei nunzio funeito,



SCEMA QJJ ARIA. 41}
Ti fov venga di me ; Mandi un fofpiro

Alic ceneri mie ; Di poco pianto

Bagni il mio Rogo; Altro date non chiede

Pietade, Amor, e Fede.

Ttf. PunpentifTimi ftrali

Giunfero in mezzo al fen gli accenti tuoi;

Ch'io parta fenza te? Numi immortali

Voi mi fcorgete il cuor; Ditelo voi,

Quanto dell' Ahm mia
Candidi la le fia ;

Ch' io parta , e che tu rcfti >

Splendan femprc fune/li

A quella vita i giorni ;

Non avverrà eh' io torni.

Alle paterne mura
Senza te mio teforo ; E fol gradita

Godo per te la viri
,

Quando a! tuo Nume io L'offe rifeo in voto.
Sotto Clima remoto
Di Numidica felva

Dall'inclemente fen d'orrida Belva
Nacque Tefco , che d impietà crudele

Ricompenfì l' amore ?

Troppo orfendifKcginajun cuor fedele;

Eferciti furore

Contro me il Minotauro , ma non cadi
Nulla tua niente ad oltraggiar Tcfeo
Sì barbaro penderò ;

Spieghili veffillo nero

Le navi mie verfo a] paterno lido,

Prima ch'io venga infido.
; :

Di voci sì fi mette

O frena contro me l'ingiufto fdegrio,

ch'io da te ricufo, e vita , c regno.
Jtia. Come appunto le temperie

Cangia Dori in bel fereno

,

SI gli accenti tuoi placaro,

Mìo teforo, idolo caro

,

S 3 Le
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le procelle del mio feno.

Ttf. Ma già partir degg'io.

jftì».Vanne , c di palme onufto

T' afpetto in breve, ^f^'j ai Amore,

Vc7.7.ofa Deità, bendato Arciera

Per te dolce ben mio divieti guerriere..

Partono Arianna . e Tefeo per diz/erfe

Jirade , ed Erifiìe efet ài pitto

la Portieri»

.

% rifm li tutto ititeli t
e come

Appunto io mi' credei , del bel garxone

La povera Arianna., e con ragione,

In vece di inoltrarli

Adirata Regina ;

Amante intenerì ;

.

Ancor' io farei cosi .

Contro un volto-

Che 'n fe accolto

Ha le grazie, e la beltà.

Semplicetta.

Fanciulletta

Non adopra crudeltà,.

Ma pietofa intenerì;

Ancor' io farei così

.

S G E N A Q_U I N T k*

Tefeo j Tetcturo , Alarco

.

PIAZZA REALE CON LA VEDUTA
DEL LABERINTO .

Ttf f N Iitnfe l'ora, ecco il luogo

I f Alla pugna prefiiTo ; Amica forteVJ Qin fecondi le palme ,

Se col mio fangue irrigherò gli allori

,

£ porteli la morte
Per
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Per entro all' ombre Tue vivi fplendori.

Tel. Vanne , e al nobil delire

Sia fogtjetta fortuna ;

Teeo gli fpirti miei
Vengono offcquiofis E fe d' Atene
Non mentitori gli Dei

,

Trionfi fpera; Eterno
Del Crete nfe tiranno

Non puote eiTer lo fdegno; Joben difeerno
Placato il Cielo, e fotto lieti attfpièi,
Con memorandi e Tempi

,

Ch'appender deggia di Giunone a i Tempi
L'inclita mano tua fpoglie vittrici

.

Ttf. Olà? Non v'e chi dia

Per entro al Laberinto aperto il varco?
'

Alano parla dentro la Scena .

Ala. Quell'amor
E' un beli' umor

,

Che ferifee, che laetta ;

Oh ra, ra, Tef. Non afcolti t
AU.li, ra, Tef. Che tardi > Ala. Oh ri,

Ra , ra , ra , ra
, Tef. Non odi ?

Ali. Ra , ra ,
ra , ra

, Tef. De'tuoi indiicreti modi
Farò giufta vendetta.

Alarco efee fuori*
£*, O razza maledetta !

Tf/. Così meco ragioni >

Ala. Mi pc, pc, pe, perdoni
La tua Si

, Signoria ;

Parlavo con Amore

,

Ch' è fiato Tempre la rovina mia.
ttf, Apri la porta . Ala, E dove

Andar pe
, penfv ? Tef. Dentro

Nel più riporto centro,
Svenare il fiero Moftro. Ala. Oh poverello*
Pe, perderti il cervello;

A quello luogo intorno,
Per ufeir fuor dell'intrigato giro

8 4 Non
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Non troverai cavalli di ritorno.

Tet. Taci arrogante . Ala. Piano ,.

Parlai per tu , tuo bene

,

Se vuoi ere, ere, crepar, poco m'importa;

Ecco aperta la porta

.

JJarco apre la porta del Laberinto , e Tcfco entravi

dentro
,
legando il filo alia Soglia y come

gli aveva detto Arianna .

Tef. Amici audio. Ter. Veloce

Su l' ali del valore

Gli fa feorta il coraggio.

Al.*. Va , vada a buon viaggio ;

E tu non entri? Tet. Afpetto ,

Che trionfante ei torni . Al». O che pazza
Hai ch'afpettare un pezzo ;

Ormai ei fono avvezzo ;

I; uo , fuor di quelle mura
Non efee alcun; Chi. dentro il pie vi porle,

Cone a ficcarli vivo in fepoliura .

Tet. Non fai , che quello è 'I Bàglio

Del Monarca d' Atene ?

Non conof'ce pcnglio.

Ala. Se fu , fu , fu 'Te Marte

In polvere anderà

,

Pur troppo è verità;

]o che fu , fon colui ,

Che fo tremare il mondo , e a fil di fpadi

Manderei l'Uruverfo a i Regni bui,

Ch'aggiunta alla beltadc

Te , te ,
tengo nel cuore

La bizzarria , e '1 valore
,

Che nel mezzo alla fchiena

Porto una balla piena

D' anime di coloro ,

Che meco duellando a fronte , a fronte,

Feci andare a Caronte ;

Jo che con petto forte

Sono il Luogotenente della Morte
,



SCENA QUINTA. 417

N», non ani ileo, e tremo

D'appresami! alla foglia,

Ed in mirarla fol , la mia bravura

Tre . trema di paura .

Ttt, E' bizzarro per certo ;

Sfeconderò l'umore; Jo mai non vidi

Volt 1 , eh' al tu.. Sembiante

S' adegua (fe in bella .

£é. Que
,
que , quello fi sà ,

Som veJJ.ofo
t

Son fchetiofrj

,

Pa, pa, parlo con lindura,

Per natura

,

E con l' arte

Vinco Amor , non cedo a Marte >

Ogni Dama
M^i bra , brama, e m' accarezza

Per volermi fol veder :

A tal fegno

Ch' io mi fdegno ,

Che la troppa mia belle/ra

Non mi lafcia bene aver.

Tit. Felice te , che puoi

• Tante gioie goder. Ala. Con una fola,

Che di me non fa (limi

,

Vo, voglio vendicarmi quanto pri , pri,

Pn ,
pri

,
pri ,

pri , Tot. E quando

Alt, Pri . pri
,

pri , Tet. Lo dirai i

Ah. Quanto pri
,
pri , TVf . Che ftento !

//.*. Quanto pri , Ttt, Se più teco •

Favello. Ala. Quanto pri • pri
,

Tff. Mi fulmini pur Giove. Ala. Quanto prima.

Tff. Il colpo cadde a tempo ; A noi fe 'n viene

Del Re la maggior Figlia.

Al*. Oimè! Colui'd' Atene
Elee dal Laberinto.

Jefeo ftjlofo efie fuori dtl Labirinto ,ei Atiunnn *c\

meditili) ttmpe arriva in Sana vtdtiìddo itfcìre._

S J Ani]-
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Tef. Amici , cadde il Minotauro eftinto.

SCENA SESTA.
Tefeo

?
Tet(turo , Alarco ,

Artarnia .

j*1

/*. p\ Ur mercè del tuo merto
fi Trionfarti/) Tefeo. 2c/, £' tua la glori

*• Amorrifa Regina,
jf/**. Corro a darne la nuova; Oh gran rovinai
-rfrà.Non è più tempo f o caroj

Di far (òggiorno in Creta:
Onde turba ìniifcreta

De i popoli fdegnolì

Contro te non iniorga. Tu. Ah non fi tardi

Partiamo , al Lido fono
Gonfie le vele di propizio vento.

j4W*.L'indiigio è perigliofo. Tef, Oh che tormento
Jtria.E qual nel vago Cielo

Dei tuo fereno volto

Rimiro di dolor torbido vele ?

Tef. Alti filmo Jegreto

Entro al mio fen fi cela.
jfr/«,Deh quanto il core afconde,a me rivela,

fnf. Attendi; Il mio Germano
Di Fedra a te Sorella,

Dell'una , e l'altra Stella

Che le nfplendc in volto,

li raggio vide in breve tela accolto!

Arfe all'auree faville ,

Che dalle lue pupille

Vibrava Amor , e quei muti colori

Spirar loquaci ardori :

Onde in quel fen, che cenere fi refe,

Finto fcmbiaitte un vero foco accefe.

Allor eh' io qui ne venni

Con faldo petto ad incontrar la morte,

Meco cangiar iua forte

Te**
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Tentò più volte il iifpcrato amante,

Sol per veder fpirante'

Deli' Idolo adorata

La viva imago, indi morir beato.

Pietofo a' Tuo: martiri'

Jo gli giurai , che vivo

Più non rimirerei d'Atene il Lido,

Senza recargli la bramata Spula ;

So che prccipitofa

Fu la prometta; Ma- penando, come
Sortir non mi potea

L'.dto trofeo , lenza che tu ( mio Bene)

Mi de(fi fcampo di pietate accefa

,

Un difperato cuor tenta.ogpi imprefa..

ir/'.*. E non altro cordoglio

T'affanna (o mio teforo?)

Tranquilla l'alma, io voglio

Meco. Fedra condurre ; Amor ,pietads

Così vuol , ne mi lice

All'irato furore-

Dei noftio Genitore

la Donzella infelice

Lafciar , ond'ei. la creda

Complice de! delitto , e intanta lu

Irede sfortunata

Donna innocente deità colpa mia.
Difficile non fora

Che foitifca l'evento ; Jo parto al Lite»,

Ove fon le tue Navi al corto intente;

Meco Fedra- verrà ; Se non conferite

Alle mie giufte bame

,

S* ufi b viole nza ; Ogni dimora
Pattotifce periglio ;

Fiettolofa m' invio.

Ttf, Già ti fegTO.^.T'afpetto.
T/-a& cara

addio;
Ayì. kj caro

Pan* Arianr,,t .

Tit. Condosami Signore,

5 « Se
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Se troppo ardifco , accufa

Un'affetto fincero ; II tuo Germano
(Se pur non mente il vero )

Per la bella Entocle arde, e non mai
Meco parlò di Fedra, e tu pur fai,

Che l' interno dell' alma
Ippolito mi fvela. l'ef. Anco ben fpeffo

E' pruden/.a l'inganno,
La menzogna virtù ; Mortale affanno

M'opprime il cor per Fedra ; Jo Fedia adoro,

Tet. Che lento f oh Dei ) che lento/

Troppo
, Signore , offendi

La tua fida Arianna. Tefi Amico taci ;

Negano il tempo, e *l luogo

E configlio, e difcorfo; Allor ch'io giungi

Su 1' Nola di Naflo,

Con Fedra partiremo, e mentre dorme,
Retti Arianna in grembo al dura faffò.

Tet. E quai barbare forme

Inventi a tormentar Donna collante?

Tef. Obbligato le fon ; Ma non amante.
Ratto mi fegui . Tet. Vengo.

Parte TeJ'eo .

Moftro terribile,

Furia invincibile

E' in amor l' infedeltà .

Che vi giova Amanti, che

Lagrimar

,

Mendicar (Incera fe ?

Che vi giova Amanti, che?
Se l' inganno

Rio tiranno

Uccidendo la merce,
Partonfce crudeltà?

Moll.ro terribile

,

Furia invincibile

L' in amor l'infedeltà.

SCE*
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SCENA SETTIMA.

GIARDINO REALE SU LA SPIAGGIA

mori t>ijfeggi*
,
jìnzs poftrji fu Li Sccn.t

,

Per non tilt b irvi il corfo
rv Ira i minor ni ripieni

Con infrangiti I morio
Gli orridi venti fuoi Eolo incateni..
i Gite , e a i voftn fulgori

CeJan d' Argo i tefori

,

Gitone o piore augnile

,

Per voi mirar gi.'t fpero

Vele di palme culi Ile

Varcar dall' Elba ali- Oceano altero.

3 In van lo ("degno Terbi

Per voi Ghmo fuperba
,

Figlia fon' io di Giove
,

Anco il mio Nn.nc impera,
Per me lì volve , e mito e

La piti benigna, e lummofi Sfera.

4 Render voglio immortale
Bella coppia Reale

,

Non mai rifplenda in Ciclo
Per voi face omicidi

,

Ne dell' umano velo

Modo ftretto da me , Cloto recida

.

, 5 I trionfi più ciliari

Pallide a voi prepui

,

Nafchin dall' alma limole

Ve rtere .

MARINA.

Di



4** , ATTO PBI MO.
DÌ SASSO Eroi immortali

,

E per dar cuna al Sole,

Sieri le rive dell'Elba al Gange eguali»
<S Già le candide vele
Increfpa aura fedele

,

lì la vezrafa Poti
Fa fcorta all'aureo legno,
Ed io tra i fallì umori
A i gran Numi del Marc ardere in Tega»

SCENA OTTAVA,

la tromba
Rimbomba

.

liti Invitto Tcfe»
Cora Di nobi] trofeo

S'adorna
,

Hi torna

Cinto di fafti alteri

,

* *(V/ Danzate guerrieri

,

Coro V alletta la gloria.
Cero Vittoria, vittoria.

E col Ballo de ì Soldati dì Tefea

terminsi l' Atto Primo.

Coro dì Soldati di Tefeo .

Ittoria, vittoria,

Sonora
,

Canora

ATTO



ATTO IL
SCENA PPvIM A.

Àt$aUtb\ Alarco.

Hf» T"*V Ove , dove te 'n faggi

1 Perfido Atemete 3

Ah. 1 J Ve, verfo il fuo I'iefc

.

irp, ^— Troppo fulgide pompe
Empio rapi ili ; ferma ;

Deh mi rendi Arianna,,
L'alma del viver mio .

Ferina, tiranno, uh Dio!
Lafcia , non ti fi deve
Sì ricca preda; Afpetta T
Tu non m'odi infedele?

Mt, Se la batte volando a gonfie vele.
Àrji, Gii contro te m'avvento,

E rapido per l'onde a pai del vento
La mia bella t' involo

,

Dal feno' il cuor ti fvelio

.

JI.i. Che bo, bo, bo, bordello!
Se con la tua Da , Dama
Tefeo fuggì

,
ta, tanto difperarfi ,

Voler precipitarfi,

E' una pa
, pa

,
pazzia i

Se
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Se , femi in cortefia :

So ch' Amore è un gran tormento,
Een lo fento,

Ben Io veggio '.

Ma la morte è molto peggio.
Arp. M'impofe il nortro Rcge

Gir con legni guerrieri

Infeguendo Teleo.
Ala. Se, fenti una parola;

Non lo giungi alla fc

.

Arp. Perchè , (inumi
,
perchè ?

Ala, Chi corre, corre; Ma chi fugge vola.
AI nottro Re ch'importa
Trovar Fedra, e Arianna?
Se più Figlie non ha,
Le Doti fparmierà .

Arp. Tu meco vieni . Ala.- E dove ?

Arp. Con l'armata reale. A/a.Eh padroncino,
Col mar non ho diletto,

L'a
}
] 'acqua m'è neinica,e a Aio dispetto

Se, tempre bevo vino .

Arp. Pon gli fcherzi da banda ;

Obedifci. Ala. Pia.piano. Arp. Il Re comandi;
Seguimi. Ala. Oh eh' , eh' imbroglio !

Non po, pofìo, nè voglio.
Arp. Furfante , ancor no 'I credi ?

Jo ti farò cader la tefta aP piedi

.

Ala. Po
, po

, poco m' importa
,

A di , di , dirla fchietta
,

Chi non ha capo, non fpersdc in berretti.
Arp. Alarco , tu che fei

Soldato veterano,

Aver non devi a guerreggiar fpivento,
Vieni. Ala. Oh ca, calò ftrano

M'ho da fave ammazzar per complimento.
Arp. Di che temi codardo?
Ala. Tcfcw c un Uom gagliardo;

il Minotauro uceife,

Ha
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Ha (eco tutti Eroi

,

E fpe/./erà la teft.i a tutti noi

.

Ap. Vedo ch'hai cuore in petto,c al fianco il br5do
Seguimi, Vengo i In fimil' occafione

La mia reputazione

Gambe onorate a voi ra, raccomando.

SCENA SECONDA.
Caronte , Amore.

PALUDE SUGI A,

Carente Jitt (opra la Bxrct fermo , * Amore •voli..

d» alto , e fi firma in aria [apra l* Paludi

.

Zar. O On l' umane contentezze

Lieve vento,

1 h'un momento non è (Ubile,

E variabile

Hanno il giro l'allegrezze;

Mare inquieto, ed ondeggiante

. Par del Mondo il bel l'eremo;

Che fe calma

Gode l' alma
,

Cangia fai te in un baleno ;

E la mortai tempefta

Nel l'orto ancora 1 naufragi appretto,

jfpfjo. Che fai curvo Nocchiero ?,

Or. E tu Nume fevero

Che vuoi da qt.etto L'ufo?

Delle tue glorie il .nido

Qui fempre giunte roco,

E folo a qnetta riva

Della tua face arriva eftinto il foco.

Imo. Ch'idi al Tartareo Giove,

Quanto può
,
quanto vale

11 mio temuto ftrale i

Sotto canuto pelo

tu
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Tu capace non fci di dolce arfura

,

Che de i fredd'anni il gelo
Vive fiamme d'amor fprezza,e no curi,

Car. Grand' infelicità,

Viver, morire amante!
Oh quante turbe, oh quante
D'innamorati cuor varcai di li.'

Grand' infelicità !

Ano, Taci lingua pungente ;

Mercè de i darJi miei
Entrò in A verno feonofehito il nfb;
Son eoo Uomini , e Dei
Or tiranno, or clemente,
Dal rigor, da. pietà non vo divifb,
Dammi l'onda di Lete,

Car. Anco quello prefami ì

Non lice ad altri Niunì
li difpordi queft'acque. Amo. E chi me'I negai

Car. Il Re dell'Ombre. Amo. E come?
e*r- Con rigida inclemenza

jo aiftotfe ne fono.
-*>»o. Fammi il peggio che fai , te lo perdono.

Amore fetnie , e tuffa un Vafo nell'Acqua
della, r.ìlude Stigia , e poi vola- vìa.

Car. Rendimi l'onde; Ferma;
Così difprezzi Acheronteo Divieto?

-^.Giungimi pur , fc piuu Vecchio indifcret».
Car. Viperetta,

Serpentello,

Gran vendetta,
Rio flagello

Per Stige ben faro-,

Se un dì ti .prenderò ,

Eguali al tuo furor
Pene Avcrno non ha»
Vince tua crudeltà
Di Megera il rigor;

Di Cupido i dardi ardenti
Son l'Inferno de i viventi. Sei-
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SCENA TERZA,
Arianna

.

ISOLA DI NASSO.
Si vede Arianna ufeir dal Letto; Entl-

V lful.t tmlìgliyti attendati .

E Lena ? Aritmìa ? Ancora ,

Ancor non fi rifponde?

Clic fa? Che dico? E dove il confonde
L' agitato penfiero?

Dormi,, dormi Arianna;
Mi fera, e che t' affanna-

Con fantafmi fimefti ?

J,afeiatemi dormir fogni mofefìi.
Sogno? Vivo? Deliro?

Tefeo qui noti rimiro.

AÌffi non vedo ; E dove ( Cicli l ) E qtiSmd»
Ti panifli ? Deh taci

,

Taci, dormi Arianna ,e che dicefli?

lafciatemi dormir fogni niolefti.

Pur dilli , che Tefeo
Partì ,. qui mi laf ciò

,

Che penfo, oimè.' Che fo ?

Ma fc fola reflii , come fon viva
Di te ( mia vita ) priva ?

Ma che più mi Infingo ?"

Ahi laffal E che più fingo?
Vivo, veglio, e l' infido

Sola fu quefto Lido
Mi lafcià , mi tradì ; Fermi crudele

.

le fuggitive vele ;

Tu non odi ? Tiranno t

E' qiiefU la mercede
Del mio amor, di naia fede?
]o ti tolgo alla mortCj.

Tli
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Tu mi lafci alle ftragi ?

Come d' Aftri malvagi
Provo in fi iiflì sì rei ?

Tu la mia Stella fei

,

Da te pende il mio fato
,

E pur mi lafci ingrato? Ed èpur vero?
Per l'ondofo fentiero

Vendicatemi , o venti ,

Odi bella A n fin ite i miei lamenti ;

Già con l'onda
Si confonda ed Aria, e Terra,
A chi pace mi toglie

,
apporta guerra.

Si fommerga l'infido;

Ah nò, benché fchcrnita,io tono amate
Tu infedele, io coftante ;

Vanne (a me caro ) c lieto

Perche tu giunga alle paterne fponde,
Ti fieno i miei fofpin aure feconde;
E pur qui refìo, e timorofo giclo

Mi ferpt' i 11 feti ? Se per non pi ù m r;i re,

Altrove il guardo giro, e Marc,c Cdo,
Mifcra folio vedo, e Cielo, e Marc.

Non v'è chi ni' oda ? Oh Dio.'

E come al pianto mio -•

Non fonNumi tra l'óde,e tra gli fcogli!

Vezzofa Ga la tea

Coa'difpietati orgogli

Apprendi a inngidirti?

T'armafti di fierezza?

Son per me tutte Sciite , o dalle Sirti

PreferGlatiCo,e Nereo l'empia durezza?

Sommergete l'ingrato,

Afforbite Arianna
Flutti pietoft, vendicate appieno
L'onte mie,Se di moftri è'I mar ricetto,

Racchiuda il mare in feno

Te moli ro d'impietade , e me d'affetto.

Vanne
3
barbaro , vola
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In grembo nd altra Spofa,
Che ti prepara il Genitore , e'I Regnoj
Jo preda refta fconfolata , e fola

Di famelica belva al fiero fdegno.
Oh quanto mi tormenta

Di Fedra il piato, allor ch'a me rivolga
la dolente memoria.' Ella pur volle
Da te ingannatala compiacermi intéra,
Lafciare , e Regno , e Padre,
Forfè , il dirò ( piaccia agli Dei eh\iomenU)
Per farfi fcherzo a federate Quadre.

Fortuna infhbile,

Tua ferità

Degli empi giri

Ne' miei martiri

Termine avrà ;

Più deplorabile

Sorte non è

,

Tra mie fventure
L'età future

Diran di me,
Entro cuna gemmata al Regno nacque.
Le die morte il dolore ,e tomba l'acque!
Ma foftener non ponno

Le ilanche membra il faticofo incarco
S'apre la morte il varco
Con U feorta del fon no;
Qecki già aperti al pianto,
Or y; chiudete al tonno

, e'I Tonno fa
Araldo fido della morte: mia

.

Jrianna t'itpp^ia fopr* un f.tfio , e
t'addormenti qiuji che [venuta.
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SCENA a u A R T A.

Venere , Bacco , Arianna dormendo
:

Coro di Ninfe di Vexer<L,
,

Coro ^/ Baccanti.

Yenere , r BrfcfO vengano per 'Iter? [opra t#)(U

Cwcbiglix , tirata à* due Delfini
}

f(2

Amore guida !tt Corichigli* .

Peri. Tp^k I Nereo cerulee valli

I 1 Mai non turbi volerò fé no

Eorca ;ilgente,ed Au.ftro infido;

So! tra i limpidi ciiliafli

Aura dolce in bel fereno

l'onde increfpi , e sferzi il Lido;

O caie fpume,
Ove il mio Nume nacoix,
Su , fu per gioco

Amori il foco

Diffondete in grembo all'acque.

&ae. Algofi Dei,
l'umido petto

Fate .ricetto

Di puro ardor;

Ninfe vezy.ofe

Tra l'onde avvampi
II voftro cor

,

Già d'Anfìtrite i campi
Sp.iran gioia, e conforto;

All'alme innamorate, il mare è Porto.

Yen. Bella Dea
Galatea

,

Vaga Dori

,

Che gli Amori
.Entro a i flutti annidi in grembo

,

A tuibar tuo vallo Regno
^
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Di procelle irato nembo
Non minacci ifpido Arturo,
E non muova i venti a fdegno
Del cadente Orion turbine ofcuro.

Sue

Vf
' fi Se di ftiipe Reale
• (no altero
D'ANNA e GIAN GIORGIO, andrà Netta'
Mentre iìuolo guerriero

Solcherà il fen delI'Ocean fpumantc
Oggi , ch'in te rifplende,

*

Cric più chiara s'accende
Di Cupido la face

,

Moftradall'Indoal Mauritano Atlante
Del futuro gioir legno verace.

Venere, e Sarco, ed Amore [rendono in terrtu
e le Hhtft di Venere, e le Baccanti con-

'

ducono per (erra il Carro di Ve-
nere tirato dalle Colombe.

Vtn, Alla vaga languente
Voi con l' onda di Lete
11 bel volto aspergete j

Non le turbi la niente

Memoria di Tefeo;
Di cclefìe Imeneo
Con ftretto nodo avvinta
Ricordanza infedel già cada e/tinta

Silfi dalla Palude St.gi.a
, fid voUo d>A_

nanna
, che donne

ite, Deh vedi. Citerai , come 'lucenti

,

Anrocae chini
, gli aGklinati j

Vibran lampi ridenti .'

Versò di pianto fiumi
,

Maraviglia non è, che f J a <n/b
Sii le pupille fue foggiorn» il rifo

.

ff* 1 Dormite pur', dormite occhi leggiadri
E fi rubate i eoii

Etate
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State sì tra gli orrori

,

Che fon l'ombre notturne amiche a i ladi

Dormite pur , dormite occhi leggiadri

a Dormite sì, dormite o luci belle,

Nel Ciel del vifò adorno
Sia pur notte anco il giorno;

Che nella notte fai Icndon le Stelle;

Dormite pur, dormite o luci belle

.

Co.dì ) Su , fu
,

Kii;f.) Non più

diVt.) Del lonno l'ali

Co.ii) T' ingombrino

,

Bete-) Si fgrunbrino

etiti ) Cure mortali

,

Di te più lieta non fu,

Sorgi fu., fu .

Arianna fi fvcgiix .

AriaXi' infoi ito fplendore

D'i nuli tata luce

Qiial raggio mi ferifee il guardo., e'1 co

Dormo r Veglio? Son' io?
Chefo.? Chepenfo? Oh non più intefe forr

Di far beato in terra un cuor che dorme
Yen. Tu vegli sì , tu vivi

,

E tra i Numi celefti

T'elelTe il Fato a palleggiar le Stelle,

Sotto terrene velli

Le fembianze più belle

11 Cielo in te d'alme divine afeofe,

E dell' Cmpirce Spofe

Una farai dal Dio Tebano eletta;

Così benigno Fa io

In te d'amor tutte le gr.17.ie aduna,
Di foggioino beato

Apprendi a foftener l'alta fortuna,

i'.if. Di tue luci al vago giro

Se languirò

1 miei flirti in mezzo al cor

,

S'rt
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S'io cedei al bel cinabro

Del tuo 1
.' io ,

Tu lo fai , Io dica Amor

.

Aria. Non ho peno, nè voce

jfer capir,per narrar qua! fu, qua! fento

Sovrumano contento ;

Troppo ardente m'infiamma
D'amor la face, e troppo accefo ferve

Lo fpirto in me di riverirti amante;

Quindi lieta rjefio

Adorare un'amante, amare un Dio.

Ve». Oh quanto toniurtofe

Rafie minano ad Amore
Qucfle lunghe dimore.'

Burro cario gemmafo

Meco t'affidi /?*'#tAÌ tuo fembiante intorno

ftntri , Bacco , ed triAnna entrari» [opra il Carré

di l'aere , quale t'inalza , ed atcuir^agn-ato da.

% Vili degli Amori formulila in Culo , ri':',in-

dù ie Ninfe ih l 1 » ire , e le Baccanti , ed i

Satin in terra fe/li ì injìeme balLuidu , t

ramando .

Co i lumi , che lampeggiano,

Indarno oni u garegg ano

Su I
1

tira 1 rai del giorno ;

Squarcili .l odili nembo il fofeo velo,

Ver,. Per te. Ari on te ìil Saran due Soli in Cielo.

t»M Della ru!a di Fortuna

£m: La bellezza i moti iegs;c,

E da legge

Vago vcKo al Cielo ,eal Mar,
Sci^giogar

Può di Bieco il petto forte;

Ove impera bcita,ceJe la forte.

tu. ì

fea. )«j Per l'aria i venti

,

Arti.)

T Nsi
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Nel prato i fior

,

A qnuftì accenti

Spirino Amor.
Veti. Mie Ninfe intanto

Di gioia avvampino,
Col piede (tampino

Fei'tofe il Cuoio,

E dolce canto

Fenica il Polo.

CoJi) i Di Tefeo la chiara prole

Bac. ) Viiì eh
-

il >le

Co. di )ai Vaghi rai fpandendo va,

Hinf.) Ed il Mondo
HVt.) Più fecondai

D' alti Eioi fi mirerà ,

l Di GIAN GJOUGIO Regia Cuna
La Fortuna

A i Nepoti {labili

,

E di palme
Le grand' alme

Saggia Pallade arricchì .

5 Noi feftofc in sì bel giorno,

TV ogn' intorno

Moverem danzando il pie
,

E devoto

Loro in voto

Offriremo Amore, e Fe.

E col Ballo delle Ninfe di Venere

delle Baccanti , e de' Satiri
3

t er-

mina 1' Atto Secondo,

ATTO
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ATTO ilL
SCENA PRIMA.

Eole
)
Ci(mone.

SPELONCA D'EOLO.

tìn frinii- dal deh Copra V Aquila ili Cisvt

,

e Giunone vieni per terra fupra il fw>

C*rr.Q 3
tirata da' Pavoni.

lk Erenatevi o Cicli

,

E di lucidi fregi

L'aria s'avnmanti,or che di Samoaltera

V-/ Scende la Dea dalla pia bella Sfera

.

Tu che dal {binino Giove

Eletto fu(t: a raffrenare 1 venti,

Al CU) voler fi fcioglic

Affrico, c Nato, e in torbide procelle

Confondi a un cenno tuo l'onde , e le ftelle,

Ove feij Non in'.ifcoln ?

Sorgi dal cavo fpeco ; A te fe 'n viene

Rigida , e difde^n? fa

Dell'Empireo Motoi la Figlia, e Spofa.

£0/0 efee [turi ddl* Spelonca de i l'enti,

tilt Oh di gM/.ia divina

Fida Melìaggia ! E come
La fovuiu Regina

T £ Yol*
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Volger fi degna a quella grotta il piede

Chi: vuol da me' Che chiede?
M.bt Ciò , i he ripofto H

Nella mente celette.

Penetrar non mi lice; 1! guardo girai

Eccola a noi. ai Deh vieni

Alfa Dea , eh' il cinto d" oro

D' Imeneo nell'alme annodi

,

E di fc f.ddo teforo

La tua face a i tori infonde
,

Vieni , e godi

Che cjuefln feno i lumi tuoi divini

Devoto aiori , e riverente inchini.

C»»».Di chiederti (bcroi fo

Alta neceffità mi punge il petto;

Sema tua cara aita

Mifera già mi vido

Fatta nel Mondo Deità mentita.

EJo A tuo piacere , o Diva
,

Di me volgi, e di ('poni

,

E con i ce. .ni Uioi legge m'imponi.

Giun.Ti'ì gente a me nemica

Solcano il Mar le fuggitive prore,

Con Zeffiro verzofo in calnia amica

Aura non è, che le contenda il porto;

Deh fa , che redi aflbrto

L' mi ito Germe ,
pera

Del i iranno d'A tene il Figlio inf.do;

Non tocchi il patrio Lido

Lvgno infedele .e di Ciprigni il vanto

Retti fommerfo , e di lafcivi ardori

Smorza tra l'onde l'impudica face;

Scalena i veuri ,agir.i il Mar, confondi

Giove , e Nettuno , latri

Sci Ila,e < :a riddi, e mentre Eco rinibCbi

Dal cavo d'ogni Scoglio,

Dà eoa rigido oigogho
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Ira le fini a Tefeo, c morte, c tomba.
In dovuta mercede
Oggi fu che divenga

L'adorata tua Ninfa a te Conforte,
E con beata forte

Di bella prole Geni tot t'eleggo;

Quarti fono 1 miei voti ; A te s'afpctt*

Far dell' offefe mie fiera vendetta.

pit Aperto il cbitifo fpeco,

In formidabil fchiera

Strepitando per [' onde.

Gitene, o venti, a intumidir Nere»i

Della Nave infedele

Dell' ingrato Tefeo

Lacerate le vele

,

Frangere i remi , e in grembo
Della fdegnofa Teti

Date fepolcro a i fuggitivi Abeti.

fiun.Come gate ricevo

Quelle di vivo affetto

Dinioftrarr/.e fmceie .'

Rclh inunto fehce,e in ine™ al petto

Oggi avverrà che tempri

La fiamma incendiola

La tua vaga Cidippe amante, e fpofa.

Tu mia gradita Figlia

Meco te'n vieni . Eie Oh quanto

Giunone . ed l.Lt entrano nel Carro di Giunone t

fu l'r fi ftlltv* in arict tirato d* i Favoni , t

t Aquila
, fy>nt Itt qit.t'.e er,z venuta Ehts

,

vtltt viti .

Lieta ti feguo! Eolo Oh come, or che s'è tolt»

Lo fdegno da) tuo voi io

,

Di rimirar mi lice efpofta a noi

La bellezza del del negli occhi tuoi.'

j Per I' Eclittica lucente

Rivendente
T j Lati-
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L' aurea chioma fpanda il Sol ;

"E per 1" aria più ferena

pilomena
,

,

Snodi il canto , e fpieghi il voi.

x Di Gituion placata. 1' ira

più non gira

Per l'Olimpo Aftro crudcl ,

E di Samo in fu le rive

più feftive

Squarcian l'ombre il folco vcl

.

Itilo E «l
1' 11 ' a ' m;l immortale

Prova diletto eguale-

Alla gioia , eh* il feno
_

Per la vaga Cidippe oggi ÉTt' inonda?

Più non fia, che m'afeonaa

L'oro del biondo crine ;

Non più per oltraggiarmi

,

Ma per folo bearmi

Vibrerà , benché lieti cocenti 1 dardi,

l'arco del ciglio fuo pietefi fguardi.

Occhi rei, eh' aline in fia inmaHe io,

E che dolce 1 cuor legaflero

Mille n'ebbe il Mondò , e più;

Ma che dolce i cuor Ihingeflero,

E qiul voi l'anime ardeffeio

Occhi belli , mai non fu.

SCENA SECONDA.
Tefia > 'Istauro

.

SCOGLIO MARITTIMO.

Tet. £"ì Pirano d'ogn' intorno

Vk Aure nemiche , e imprigionate fono

' Da Aquilonar tempelìa

Le noftie Navi entro a deferto Lido;

Già col torbido giorno
Si

I
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Si confonde la notte ; E perigliofa

Sovra le nude arene

E' la noitra dimora ; A vele piene
Corre nemico Ittiolo

D'armate prore a quella fpiaggia; Vedo
Il Segnante dì Creta

Viorar contro di noi vindice telo;

Ma più temo il furor d' irato Cielo.
Delia tradita Donna

E' un fulmine cadente

Sovra il tuo capo il dìfperato pianto;

Che tifolvi Tefco ? 'fatici ; E intanto
Doli* inimico ituoìo

Vengono i legni a volo;

Confegnare alla fuga un certo /campo
Nettuno no'l permette

,

I Giove (o;mè/ ) con replicato lampo
Mort.il fretta a i danni tuoi promette.

Tff. A generofr morte

Chiude il timor le porte ;

Sei guerriero, e paventi?
Minaccili l'onde , e i venti,
Frema Antìtrite, e Bronte

,
Fabbrichi contro me fulmini ardenti;
Te tauro , le paventi,

Amico non mi fei ; Giunga di Creta.

II formid.mil Rege, ho petto, ho cuore,
Ho legnaci , e di quelli

Nel più cupo del fen regna il valore.
Richiama , ornai richiama

I generati fpjrti ;

Vanne , e le noftre fchiere

Ufe a' trionfi a guerreggiar dìiponi »
Prometti , e pene , e doni ;

Vittorie fpera, e s'avverrà ch'eftinto
Retti con voi Tefco

,

Mettiate .il Mondo, come
S'immortali col l'angue il proprio nome.

T 4 Ani-
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Tet. Anima del valore

,

Parto , e da i cenni tuoi

Pender vedrai gli Ateniefi Eroi;

Non paventi! le itragi

,

Ti fei noto il periglio :

Avvenga pur , ch'a i ni fti miei prefagi

Non porti Atene lagninolo il ciglio.

Là Covra duro fallo

Piange Arianna . Ttf Taci .

Tel. Parto , e obbedì feo . TV/. Addio.

Tet. Viepiù del lab io mio

Son gli (degi.i rìeiCiel bocche loquaci.

Tef. Altra guerra non curo,

Altre ftragi non tema ,

Che quelle, ch'ai mio core

Fa negli occhi di Fedra ateiero Amore.

i PupiUette fdegnofe

Vibrate sì , vibrate

Saette incendiefe ,

Sanate pur , fan.; te

Ognor 1' empio delio ,

A°i volìn lampi incenerir vogl'io.

ì. Ferite si , ferite ,

Jo già languifco, e moro,

Luci care , e gradite

I voftri dardi adoro
,

Rigidiffime Stelle

Morte influite sì , ma liete belle.

SCENA TERZA.
Tejeo, Fedra ,

Erifile

.

Ftd. F'V~* Orrente impetuofo

i D'affanno tormenterò

M. Dall'intimo del fen fu i labri fgor»

Divifa in incili accenti

Ove Auanna lia

Quin«
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Qiiìndi chiede da te l'anima mia.

Ttf. Un fulmine mortale

Scoccò fra quelle voci in meno al core.

Irlf.Si murò di colere ;

Fifjn ii ia penfo a nule.

ftd Signor, deh mi 1
1 '"pondi

.

Ttf. Fingi mio volito ,
fìngi 1

,

Strane avventine a rundar m'aftnngu

ìli, Lalla ,
vengo di v,ek>i

I dne, elettri ippagif,»

Già f n d'cv-nti rei tronpo preiaga.

Tf/. Alcanna infelice

,

( Pur il dirò ) di Nano

Per Pilota feorrendo ,

In sì dubbiofi eventi

Da i cuifufi accidenti

Tolta a fe fteffa.e tra i
penfien immerla.

Cadde adì' on;ic , e vi iettò lommerfa.

En/.Oh cafo atrfce! Fcd Re!la

Ad «endare il cene.

Re Ila mio pianto in fehb,

E rillietto il deh tfi ,

Ond'io Fangui|«l meno,

Non sfoghi nò dolenti

Con lag! mofo ciglio i miei tormenti.

trìf Chi conforta i n.iei guai ?

Al mio dolor chi arriva ?

Due Regine allattai

,

Una è già moita,e l'altra poco viva.

Ttf, V inftabili vicende

E di vita , e di morte

Non de*>p,;on& alterare anima forte ;

& Arianna morì, d'ogni vivente

Pagò il tributo, e s'ella gode intanto

Le delizie d' Elifo,

Come da noi divifo

Andar non deve un'àngofeiofo pianto?

Se 1' umana pietade

,

T 5 fot-
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Pora di (angue , o inclinazion d' amore
Rifvegliano nel core
Senfi doghoii ; Cede
AI Aio faro il martire

,

Métre l'ex hio,e la méte intéde,e vede,
Ch' è deftmo il morire .

Erìf. Buona dottrina è quefU
Parla Tefeo con fentimenti accorti;
II pianto di chi refta

Tormentai vivi, e nó da vitaa 1 morti.
ted. E pur cederti (o cara)

Cederti a morte! Ed ora
Al Nocchiero fatai chiedendo in vsnr>
Jl giudo eftrema.e gli uUnni ripofi,
Del torbido Acheronte
Paleggi i neri lidi, alma infepaltaj
Negli eftremi martiri
Ogni fpeme m' è tolta ;

La fa are e Padre , e Regno
Con lo fu Io conforto
Di Sorella adorata, è gran tormento»
Ma eh' ni breve momento
Nel più tranquillo porto-

Jteftì fepolta ( oh Dio.' )

Arianna il mio ben, l'idolo mio,
Soffrir no porlo; E tu gran Re,deh come
Se di lei ti (avviene

,

Ch' alla ftragt: ti tolfe ,

Che pittofa t' accolfe,

Quando irati dovea volgerti i lumi,
Come non lagnmando (0 Cieli, o Numi!
M' efpom il cafo no

,

Miri con occhio afeiutto il pianto mio?
Tcf. Un raggio di fpenma

Dtfgombra- dal mio volto , e dal mio petti

Tuibme di cordoglio ;

Di fuave diletto

Riempie l'alma, e yuol;

farmi
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Farmi tri l'ombre vagheggiare il Sole.

Pendon del wivei mio
Da te l'ore felici Co mio tefnro)

E fe Arianna amai . cr Fedra adoro.

tr:f. Sagace fcuoia è quella

Di bizzarro amatore

,

Scordarfi di chi more r

E goder con chi refta

.

tei. Certo che t' allattato

Empio le Lupe Jrcanc't

Quefta pompa funebre

Prepari, all'infelice?

Ne! feretro di lei

Cerchi nuovi Imenei ?

EqueitOjingrato.c'l rogo

Ch'inalai alla fua fede?

Ah tiranno! Ma Lilia

t

Tronchi di'miei fofpiri

Mancon fu) Libro gl' interrotti accenti.

Muta ne' fuoi lamenti.

Divieti la lingua, e tra i lingaiti tace*

Ma il iilenzio loquace

Contro la tua impietà troppo fi rende
,

E fa ben taccio, fa ch'il Ciel m' intende

,

Tf/ Placato il be', furore r

Che qtiafi nembo a chiare Stelle intorno

Più vago rende a. i lumi tuoi il fulgore,

Ben' avverrà eh' un giorno

]o ti divenga grate . fed. Il Sol vedrai

Senza ardor , lenza luce ,

Ma Fedri amante di Tefco non mai.

T 6 SC E-
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SCENA Q_U A R T A.

* 7
Gett.in l'ancore in porlo,

E le nemiche fchiere

Scendon fui lido, e di vendetta vaghe
Gri lano ftragi ; Ah vieni,

Gl'indugi ruoi reca vergogna, e morte;
Sen/a te lingue, e pere

Ogni valor più forte .

Tef. Eurito, munto prendi

Curri di Fedra. Fed. Ah pure
Nel ruo fangue vedrò- T>/,Tjci;Riferbs

Ad altro tempo il parlar meco; Amici
Di voftu fedeltà fotto gli aufpici

Di trionfa già pxrmi ,

Alla pugna, alle palme, all'armi , alParm

Fed. Con egual difcoufoi'o

Mirar d>-pgio il trofeo

Di Mmos, di Tefco.
Già pavent i il imo core

l' ira del Genitore
,

E i ve/7.1 dell'amante

j

De ll.i dubbio fa gara

Così vuole il dtftiiijche certi fix

Ne ì trititi d altrui la morte mia.

Erif. t he fate (oimè/ ) che fate

O vicende mortali ?

E come vi c ngiate ?

Che fate ( oimè.' ) che fate?

Si muta in un baleno

Lo ftito più giocondo ,

A (con volge re il Mondo
Fulinirja il Cielo allor ch'è più feretro.

Nel-
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Nella Fortuna inftabi le

Più deplorabile

Vecchiezza rendefi
(

Che non difendei!

Dall' ingiurie

Delle furie

De] tempo, e della morte, e Tempre crefì.e

La dolorcfi iftona

Degli anndi funeri, e la memoria '

Dei ben partito li inai preferite accrefee.

SCENA QUINTA.

Veduta dello Scoglio marittimo col Pon-
te fatto per difefa dai Soldati di Ic-

feo , e con ia veduta in lonta-

nanza de' Padiglioni atten-

dati delle Soldatesche

di Minos .

Ttf. \ Mici , ancor non cede
h\ Del Tiri nno diCr^ta il fiero orgoglio,
* » Su quello duro fcoglio,

Ove c' imprigionò l' ira di Teti
,

Già di turbe guerriere

Gmnfero oriniti di Mino.1

; gli Abeti,
Voi con invitto core

Softenete l'aflàlto, e s' io m'efpofi
Del Minotauro al portentofo fdegno.
Voi con valor più forte

Nuove palme portate ai patrio Rogno.
Gcnerof.i mercede,

Libera! ricompeti fa

Vi promette Tefeo ;

Ma del veltro troica

Alte
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Atto premio è la gloriai

Delio di nobil Fama
A guerreggiar vi chiama;
li fu 1' ectelfo Ponte
Dell' mimico a fronte

Raflembri il noftro ardir pura facclTa

,

Ch'anco preiTo al morir fplende più bella,

SCENA SESTA.
Giunone , Veliere.

durimi
, e Venere fiatino per aritt /opra due nu*

volt-
, affifiorilo al Combattimento , tenere

alla parte di Trfco , Giunone gli*

parte it Mino: .

6«M r\ I Creta alle grand' alme
I 1 liceo il campo prefilTo ; Alta vittori.

Vi prepara trionfi , e già la gloria

In teUè al voffro crin ferto di palme.
Ven. t D'Atene inclite fehiere

Eccovi aperto il marziale arringo,

Soggetto il fato a sì bell'opre aitrinpo
,

Spiega Venere ancor pompe guerriere.

C/#»,j Cedi Ciprigna, i mirti

Non germogliano allori ; In niolle fero

LaBgne eft nto il valor» vengono meno
Entro al tuo grembo i generoli (pitti

.

yen. 4 Per me fabbrica Brume
Con i dardi d' amor laette a Marte ,

Agli Amanti , a i Nemici io fo coti arie

Ferire il core , e faettar la fronte.

''"ax % Su, fu, forti Gderlrieri

Pugnue ornai, v' Lnfpira aito valore

c La R.'gi.u del Ciel. Ven. La D;:i d'Ani

UH
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«iun.Hi Creta) . • /, , .

fifif, D' Atene )** 11 RcSno Contare fpcri

.

Non più

Tariate,

Su , fu

,

Pugnate

Foni guerrieri.

E col Covibattiwcnto tra i Soldati

dì Tejeo , e di Mimt termina.

I' Atto, Ter^o .

ATTO
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ATTO IV.
SCENA PRIMA.

Jlrfaltco , Alarci.

Jlarco e{et fualigìxt» <

jfrp. Dove s.' inventò

Jia. B J E quando fi trovi

jrp. B
1

Moftro implacabile ,

X* * Fame infallibile t

^* <*t Per tormentarmi?

Ancor negate darmi

Oh Deità, fovrane

jfrp. Lieve riftoto? Al*. LTn to , tono di pine

jlrp. Cos\ languire

Jla. Dunque crepare

ai. Forza faràf

Arp. Amor pietà.

Mia. Fornaro carità .

Jrp. E pur vedrammi ( oh Dio ? ì

E debellato , e vinto il patrio Regno?

Rigidismo fdegno

Di Tartaree falangi , e dove, e quando

Termine avrai? Così delufi ( oh Ciclo')

Yan di Creta i campioni?
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Jla. Fd io fcnza calzoni

Ho da tornare a cafa?_

Que , qucfti manigoldi

Mi rti , ruborno i folcii

,

E poi mi regalaron d; (,t(hte ,

Di ci, calci , di pugni , e baftonitc.

Arp. Quii Deità d* Abilìo

Guerreggiò contro noi ?

Ali. Be , ben te lo difs' io ,

Che Te , Te , Te , Tefeo

tra un'Uomo beiual,ferifce,ammazza;

Tonuaaecne al l'aefe,

dottor fon d' una razza,

Ch'impiccan volen:ieri,

E nel mi , mio natale

L'afcendeKte di forca è il principale.

Arp. Prima che partir vinto,

Voglio reflue eftinto;

Nel dubbiofo periglio

Rendino il fen vermiglio

Rivi di ftngne sì, pur che non mai

Porpora di vergogna il volto tinga i

E guerriero , ed amante ^4

Sempre farò «.fluite, ancor ch'irato

Raddoppi il faó rigor perfido Fato.

Aryjtlho p'trte furiofi.

> Al*. Oh che lira , ftrano umore

Sortimmo ed egli , ed io

Di , di ver fa natura ;

Egli non mangia mai,'

E non te , teme guai

,

Ed io moro di fame, c di paura.

i Elemoiìna Signori

Ad un povero Soldato,

Va, va, va, va, valorofo
,

Che fe ben poc' è famofo,

£ però molto affamato.

i Carità benigna gente,,

Che
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Che fe ben fon gran guerriero,

Ce , ce , ceito porto dirvi

,

D' ammmarvi , di ferirvi

Ch'io non ebbi mrù penfiero.

Se , fen/.a colpa alcuna

Qui m'ha condotto la mala fo,fo,fo,

SCENA SECONDA,
AlareOy Fedra,

Feti, E più non od* il Cielo»
Ala. La ma, mi , nsi

, mi, ma, ma,
Sed S' il Mar con me s'adira

,

Ala. M.ì,ma,ma,ma, Fc<i. La ITa/Se freme d'ira

Per tormentarmi Avemo,
Àl.x. La ma,ma,ma,!7

.Che più fperar pofs'io?

Ala. Mala fortumi . tW. Oh Dio i

Con auguri funeiti

Pur troppo il ver dicefli

.

Ala. rjn po di carità . Fed. Nonmiconofct
Alarco? Al». Pc,pe,pe,pe,
Perdonami Regina

,

Per tro
,
troppo appetito

11 111, lume degli occhi s'è smarrito.
Fed. Delle noftre fventure

Entro a! comune affanno

Tu pur fe; fatto di fortuna gioco ?

Ala. Pia, piango il proprio danno,
Il mal degli altri m'impo, porta poco.

Fed. Dimmi Alarco, fentifh

Il cafod'Arianna? Ala. Un £o,Soldato
Il tutto m' ha narrato i

Come Te , Te , Tefeo
Sola l'abbandonò fui duro scoglio,
Mentre di te invaghito,
Di due Sorelle non voleva l'imbroglio,

Fed. Dagli al» culmini

Come
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Come non piove

Saette Giove ?

Avventa fulmini
,

Atterra l' impictà

.

Ali. Un po di carità .

Ffii. Dall'antro torrido

Scateni Cerbero

Dell'ombre il Re*
E contro 1' empio
Sazj più rapido

Sua ferità

,

Ali. Un po di carità .

Sed. D' awifo sì funefto

Nunzio lugubre, partì,

Dileguati , o dal reno

Ti fvello il cuor; Veleno
Spirano i detti tuoi ; Fuggi ; Ti negh?
Aure benigne il Cielo ;

Con efecrauda forti"

Per me fu 1 labri tuoi nacque la morte,
Ffrfra parte infunata .

Al». Se que, quella Signora

A tutti come a me
Doni la carità

,

Non impoverirà .

E quando mangerai bocca mia bella?

Qui non ufa difen/.inne,

E non trova compaflìone,

Chi non tien foldi in fcarfella.

E quando mangerai bocca mia bella?

t Sento l'alma cheta, cheta,

Che dal corpo fuggir vuole,

Perchè fta, fta, ftar non puole

Con chi fempre fa dieta.

i Qual Dia , Diavol fenza fame
E' frappato di Cocito,

O qual contro l'appetito

Splende in Ciel digiuna Stella >

E qua»-
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£ quando mangerai bocca mia bella?

SCENA TERZA.
Tefeo j T:tauro .

Tef. \ T Incemmo amici; A i Regnatord'Atens

\f E' foggctto il dettino,

* Per le" volanti chiome avvinti tiene

Voftro valor fortuna ;

Già con beli' arte aduna

L* ecceife glorie ambiziofa , e vola

Di lor parlando a 1 grand' Eroi la fama;

Ogni più calda brama,

Che vi s'annidi in petto,

Adempirete appieno,

E picciola mercede

Sia , da voi l'ottener quanto fi chiede.

Vanne Tetauro , e quando

Atira propizia a noi partir non neghi,

Ogni nave difpicghi

Le bianche vele , e veda in qfjefto giorn»

Atene trionfante il mio ritorno.

Tet, Ad efequir tuoi cenni

Veloce il palio muovo, e già mi fembia,

Ch' a te C prode Guerriero >

Nettuno ceda lo fpuuuMe Impero.

Tef. Mifero! E che mi giova

Accumular trofei ?

Se voi begli occhi rei

Entro fervil catena

Stringete il cuore, e imprigionate

T

limi

E qual lauro, qua! palma

Cenere non diviene a i venti lampi ?

Ne i marziali campi

Amor guerreggia, e fol di Fedra un guarda

Nelle vittorie il vincitore atterra,

QjjjiI rigida guerra
Bei
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Eei lumi feven

Arcieri

Mi fate?

Volete altro che morte? Eccovi il fbno
Ma fé vaghi d' uccidere

Siete lenza pietà

,

Di mie iìragi forriderc

E' troppa crudeltà

.

21 barbiro delio fatiate appieno ;

Volete .litro che morte? Eccovi il feno,
Ma laflb! Or vedo, or ferito,

Che per maggior tormentg
Ogni voftra tanta

Morte mi reca, e non mi toglie vita.

SCENA aUARTA.
Tefeo

ì
Fedra.

^ T~~l ^ov^ ti raggiri

t~* A parck'nnèi penfiérì ,opafTo errante»
-* Per accrefcérmi ognor nuovi martiri

Chi n.:inico vorrei
, ritrovo amante.

Se delle noftre fchiere
Ami de' tuoi devoti
Il fovranp valore

Vinfe di Creta le temute (quadre,
Non ti turbar i Non meno
Hi quei del tuo gran Padre
Son tuoi quelli trionfi; Ornai fereno
Deh volg: il mefto ciglio;
Ali

! Che troppo periglio
Minaccia al viver mìo
De' tuoi begli occhi il tenebrofo velo;
Fuga i nembi di pianto,
E a i miei deliri intanto
Delle pupille tue rifplenda il Ciclo,

«p. Se Ciel fono i miei guardi

,

Jn;e-
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Incenerito cadi

Allo fcoccar de i fulmini i Se GieW

iion quell'occhi dolenti,

( Barbare ! J E non paventi

Di giuftUfirae ft' He iniìuflì rei?

Contio un' infido, oh Dei !

Entro 1' Empireo Regno

Non fi ritio'va più vindice (dégno ?

L' infelice Arianna

Sovra fpiapgia deferta
.

Chiede ai Numi pictade ; Attendi mgf*

Senti perfido , l'enti

,

Da quel remoto l:do

De' fuoi metti lamenti

Gmngepur'anctì a quell'arene il grido;

E tu non l'odi ? oh Dio.'

Tefeo , fe tu vedelTÌ

(Come veder mi s«bra)tKrln difciolto,

Batterli il petto, e '1 volto

la dolente tradita, eli tuo bel nome

Rifanarle fu 1 labri ,

Sveller l'aurate chiome,

AìTordar l'onde , e impietose i venti*

Forfè , fsrfe pentito

RUornercfli al Lito,

Ove lafciafti la tua_ fida Spofa ;

E tu creder mi fai ,

Clic fommerfa ncll' onde

Sellane? Ahi, che in quell'onde retto I'

Sommcrfa la tua fede!

Gian Re, pietà ti chiede

Quefto,quarci li fia,che pur ti piacque,

Volto infelice ; Volgi

,

Volgi la prora , ove la bella pempa

Tu lafcialti di Creta ;

Torna dove ti chiama

l'obbligo di tua vitaj

la libertà d'Atene, *

II Mi-
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4

,

11 Minotauro eftinto,

Il morrai Liberi rito ;

E come non ti lega , e non ti ftrin°e
Fatto d'amor catena

,

A far* a lei ritorno,

Quel filo, onde ti tratte

la tradita Donzella a i rai dei giorno?
Ma turbato tu refti;

Ne mi rifpondi? Ttf. Molto
Pofsono i detti tuoi .

Iti, Dunque ritornar vuoi
Alla fida Arianna ?

Ttf. Non fo; Se li cuor mi fprona
II pianto tuo, la tua beltà l'affiena.

Iti. Se fperanza fallace
,

Ch' io ti divenga Spofa
Ti Infinga ; Dal petto
Recidila Tiranno

,

Trionfi il tuo furore

Della ir.ia morte sì,non del mio amore.
Ttf. Oh confa fo cor mio !

Pedia, Arianna , oh Dio .'M Che rifolvi ? Trf. D'amarti.
Iti Vaneggi

, Tef. Di pregarti
•

Soffiendo fpero . Fri. Sempre
Saprò cottati te incrudelir fevera.

Tef. Dove è vano il pregar , la fona impeto.
I». Accingiti cor mio

A foftener furori

,

Vincer Infingile .edifprezzarc amori;
Sazia pur nel mio fanguc
Tua barbara impietade

,

Non vacilla, e non Lingue
Tra 1« (iragi il vigor d'alma coftante.

Termine delle pene
1! fepolcio diviene

,

Et ad un petto forte

£' di giorni immortali alba la morte,

SCE-
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SCENA QUINTA.
Venere .

Vtnm vi<» f
« *"* <

»»r<vcrfM*i* la Sem
9

(M* fermarfi m terra-

. ^OrpioNottceapar ddgiornt

*»<w Vibra rai dall'alta Sfera ,O Mefsaggiera

Spande luce d' ogn' intorno

l\ mia Bella, e tu non freghi „

D' atra nube i fofebi ammanti

Notte amica degli amanti?

» Sorgiate deftuu il Cieio

Splendentiffimì fulgori

,

Tu d' orrori

Sruai cerai l'ufato velo;

vieni e a Fedra , allor che gtung*

per fonimergerli tra l'onde,

Scieghera» note faconde

.

- Ddle sì , che più non tema

L'afpro duol, ch'in van l'affanna;

D' Aiianna
Svelerai 1" aureo Diadema ;

lo, ha tanto , che tu Igon.bri

Dal fuo cor doglia fevera ,

Volo a i Lidi di Citerà.

sa
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SCENA SESTA.
Fedra , la Motte ,

Arianna

.

NOTTE.
La Nsf.'f viene Copra il fito Carro accompagnala

Ha 1 Sogni . e da' Funtafini. v

t*A. Alifi'! 1
'
profonde,

Sacri fi lenii, ombre quiete, in voi

L'addormentato Mondo
Gode ripofo , ed io '

,

Per tormi al duol ,ch'a tormentarmi èdeflo^

Qui ftjnco il pjflo arrelto .

Graditi orrori

,

Se a voi di /Velo

L' atipie vortgini

D' alio martir

,

Di melte imagini

S'ammanti il Cielo

Nel mio morir.

Mai non ri forchino

Per Tefeo , che mi tradì,

Raggi che porghino

Li luce al dì ;

Aure inerti ffìme

Che a 1 miei fot pi. ri

Pur vi dolete ,

Grati refpiri

Non concedete

Allo fpergmro Amante;

Pera si l' incettante .

Ma folle, e che vaneggio.' Jo vincer voglio

l'ira del Cielo, e dei deftin l'orgoglio.

Porgete onde pietofe

Termine al mio tormento

E con motte gradita
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Manchi al dolor la vita .

Vengo ( Arianna) vengo,

In feno all' acque fpengo

Fiamma di giufto fdegno ,

Già dal mio Fato impetra

Con te morte , e feretro ,

Se teco perdo ,c Genitore , e Regno.

ftdra fi vuol gettare nel Mare, t

viene impedita dalla Nate

.

Nof. Ferma Fedra , che fai ?

Villeggimi non fai

Quali a te ferbi alte avvcntureAmore?

lo Regina dell'ombre

Augure vengo a te d'almo fplendore.

Dille Cimmerie grotte

Fiù luminofa Notte

Mai non forge qual'ora,

M'-ntredi nuove ite Ile il Crei s'indora.

fn quella tempo , the la Motte parla em Fedra

,

i* apre a poro , «i poco il Cielo ,
e vedtfi

fra fplcndentijfitne nuvole federe

Arianna cortnat* di do-

dici Stelle .

Difgombra dal tuo feno

L'attuinolo cordoglio; Il guardo gira

Su le Sfere lucenti

,

Cinta di raggi ardenti

Arianna rimira

,

Odi i fu»vi accenti

,

Dilegua il pianto , e torni

Sereno il volto , e dove amor npofe

Trai dolci labbri tuoi vermiglie Rofc
,

Vezzeggi il nfo.ed il piacer (oggiomi.

tei. Chi da me mi divide?

Qual diletto m'uccide?

Non più contenti, nò.

A tanto gioire

Avvezzi a languire
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Refifter non sò ;

Non puì ccnrenti , nò.
JrU.Dil Ì3grimofo ciglio

Fuga i nembi di pianto

O mia diletta , c cari

,

E dal mio Trono intanto

Alte fortune a (ottenere impari

Domo il Gange , c foggetti

Refi dell'Alba i vicin Regni , apparta

Bacco ttionfator di Mallo a i Lidi ;

Per me l'un tempo egli arfe
,

Or tempra nei mio sé la fiamma acccfa,

Ond'io con l'altre Dive

Calco le Sfere, e per cclelìc Spofo

Di ferro lumi nolo,

Qual'or tu vedi , m'incorono il crine.

C'osi vollero i Fati ;

Per te fur decretati

Del gran Figi io d'Egeo gli alti Imenei;

Tu riverente dei

Con bel nodo di fede a Tefeo avvinti

Softenei la mia vece ;

Quello agli Eterei Numi
Moftraron del delti n gli ampi volumi.

Tu di Prole Reale

Feconda madre un giorno

Alle glorie dell' ELBA
Darai i'origin prima , Jogia immortale
Da te nafeer prevedo (Germe.

D'ANNA , e GIAN GIORGIO il gloriof»

Non fia di fante faci

luminofa la «otte,

Di quanti Eroi l'Iellato,

Di qinnte arene onufto
Di Dania il Cielo ,c di Saffonia il lide>.

Spanderà chiaro grido

Eterna lama, e all'opre lor più belle

Icnigni influffi vibrerai] mie Stelle.

V » Vitti
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Vanne , e al fido Conforte

Per me prometti pace ;

Non fu reo di mia morte,

Se mi lafciò fovra deferta arena;

Bella colpa fatai non merta pena.

D' Imeneo tra dolci nodi

Vanne , e godi

,

Dal!- -fere luminofe

più fcitofe

Nafcon l' ore de' tuoi di ;

Più ridente ,

più fpleodcnte

L' a Ina giorno non aprì.

Vanne, c a" tuoi Figli porga
_

Begia cuna il valor , latte la gloria,

P de i Nepoti tuoi di Lek- a K hertia

Arda tra le mie Stelle il nome eterno.

Su P ali del piatele

Scende Jan alto Trono

Ad inondarmi il fen gioia immortale.

In me tanto pre dile

Delle me voci itrnófllofo fuono,

Che reft.LLiio ma (tir cangia in diletto,

il Cielo aperti, * poco , a foco cornili'

da n ftrr.fJìyS alhra che ti-

dra fi parti , fi ferra

.

Parto d' ogni tuo delio

Devuta efecutri e
J

E fe tu godi m Cielo,

In Terra io fon felice,

Squarcio P orrido velo
<

'

D'ogni cordoglio^ ad efeqmr di Giove

Mentre gli alti Decieti il patto fciolgo,

Ledeliiie d'Elifo in grembo accolgo.

ytot. A novelle sì lu-ie

Di fovtani fylcndoii

Anjmant itevi orrori ;

Con inibii» luce
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Fulgide pompe de' fuperni tetti

Scintillate
,

Rifplendete

,

ni Febo a i raggi ardenti

Ricche di sì befvanto , ah non cedete»

Scintillate ,

Rifplendete

.

Voi miei feguaci fidi

,

Sogni lieti » Ombre care j

Con fantafini affilinoli

Non turbate
,

Non rompete

I dolci (lìmi ripofi

.

Ma Covra quelli Lidi

Al rauco fuon de i limpidi criftalli

Sciogliete l'ali al velo, e 1 piede ai balli*

La Notte parte fopr* il fuo Cane

.

£ col Bullo dì Fanrafmi , e di Sogni

termina VAtto Quano.

V 3 ATTO
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ATTO V.
SCENA PRIMA.

Proteo , Amore

.

REGGIA DI NETTUNO.

Trot. ^ dolce libertà

Deli non partir da me»
S" Amor non mi fei^

Per tiranna beltà

Jo fcmpre goderò ;

Nò ,
nò , nò , nò , nò j nò

,

Oh dolce libertà

Deh non partir da me.
M.i 3

fe pur non m' inganna

Lo fguaido menzognero,

Ecco it bendato Arciere i

Per fchivar de' fuoi Arali il fiero Orgoglil

Mi cangio in uno Scoglio.

jmort viini , e Proteo al fuo arrivo fi tritifemt

in varie figure , e frimn in uno Scagli».

jfiwe.Proteo, di cjiiefh Reggia

Fido Cuftode, e dove

Da me t' afcomii , e come agli occhi miei

Ti crii ? l'ioteo , Proteo , c dove lei?

Pur diami da lontano
Qui

o
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Qhì lo mirai
,
pur fo, che qtu dimori i

Intendo
,
egli che tenie

Dell'arco mio gli ftrali , e a tuo piacere

Si cangia in vane forme, in quefto fafl»

Si trafmiitù
,
voglio pigliami] /puffo.

Mentre d' Amore
Senton 1' ardore

Del Mare i Ninni ;

Ben' anco voglio

Con pari orgoglio

Ferire i duri f.idì ; E quefto fa
Delia faretra una
Il primo a foftener l'ira immortale
Col più cocente ftrale.

Imito, tb'trs trasformato in una Scogli^

fi tratfurma in un' Arbore.

Ma dove si veiore

Sparì i! rigido mallo?

Secundcrò l'umore

Di quella deità, che pur m' e cari,
On quanto è vaga , oh come

Spicca le verdi foglie

P lolita sì beila in fu l'algofe arene

„

Entro a i fuoi rami accoglie

Aure odorofe ,deggio ,a me conviene
Renderla ornai di nobil tronco amante;
Scocchi dall'arco mio
Aurea fa etti intanto, ed ogni fiore

Sp:n fiamma d'amore.
V'.n\rt émtrt finge di fioccar l'arco , e ferir l'Ar-

bore , Profso fi trasforma in un Mofira

fpaventofo

.

Oh che dolce piacere !

Fingerò di temere

Il inoftni'ifò afpetto.

Oimè ! D' orrida Belva

Qual'ifpido fembiante
Di bella pianta in vece

V 4 Mi
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Mi s'offcrifce al guardo?

Ma folle , e che più tardo

Ad efequir gl'impeti

Della mia Genitrice? Proteo fermi

Di prender' altre forme
,

Dilegua ogni fofpetto;

Per Stige io ti prometto

Di non t'offender mai con l'arco mio;

Al Tridentato Dio"

Venere m'inviò ,-tu fammi feorta

Entro I* algofa porta

.

FrttcQ ritorna nella fua propria fgurt.

Trot. Il timor

Del tuo rigor

,

E la face

,

Che vorace

Tanti petti incenetì ,

Con ragione

Fu cagione „

Che da te Proteo fparì.

Se al Monarca dell'onde

Ora parlar tu vuoi

,

Euor della regia foglia eccolo a noi.

SCENA SECONDA.
Proteo, Amore , Nettuno.

Htt. He fai ,
dagli altri Numi

V_-> Aun t i glM da alla mia Reggis'Oh qu

Godo di rivederti Amo, A te m' invia

La Genitrice mia

.

p rtt. Adelfo , eh' hai compagno,

Ratto da te iti* involo

,

Che teco a con verter ri cu c'è guadagno.

Ktt. Che vuol da me la bella

Dea di Citerà, e Gnido.'

Nume adorato, e quale

Bri-
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Jmt.inmi , eh' al patrio Lido

Torni Tefeo, nè Aquibnar procelli

Vuol che s'opponga a contrattargli il porto.

Net. Torna alla vaga l>iva
,

Dille per me , che dentro a i falli argenti,.

A' Cuoi cenimi , a i Tuoi moti

Sol Spireranno ofl'cquiofi i venti

Jma Di novelle sì liete

Dalla gradita foce

Pirro nunv.io veloce

.

ìùt- Di Ciprigna all' impero

Turbini tempeftufi

Fuggite

,

Sparite

Da i campi d' Anfitrìte

,

E con vermiglie pompe

Erga il corallo i rami ;

Neìk conche Eritree veri! ad ognor»

Candide perle la nafeete Aurora

Deh rufcelli

,

Venticelli

,

Su fu rute ,

Mormorate
Diffondendo, ed Aure , e Linfe;

Voi del mar , e Numi , e Ninfe,

Fate feorta all'aurea prora,

E con Zaffiro a me fido

Tefeo prema il patrio Lido.

Deggion da tanto Eroe

Kafcei quii Sol dille contrade Eoe

Di SASSO , e DANIA i Semidei più chiari,

tinello fol bafta ad iropor Ugge a i Mari

.

SCE«
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.

SCENA TERZA.
Tefeo

,
Erifile .

SCOGLIO MARITTIMO.

Eri/. £1 Ignor, io più non fpero

Oprar che Fedra ti divenga Spofa;

S' io Li prego
,
orgogliofi

Mi volgi il ciglio altero.

Irata mi minaccia

,

Furiofa mi dtfcaccia.

Tef. Che fvenuiri!

Ognor più crefeono

Dal mio ben l'onte, C l'ingiurie.

Tante furie

Quando, oh Cieli , avranno ter mi net

Se t'amai

Adorai

,

Non fu colpa del mio core,

Fiero Amore
Soggettoiiuni a tante pene ,

Le catene

Sono eterne. e'
1 tuo cor viepiù s'indurii

Che fventural

SCENA Q_U ARIA.
Tefeo

,
Bri/ile ,

Tttdnro .

Tel. W"*V E' più felici eventi

,

È I Che poffan di gioir colmarti il cor

«

—

J Nunzio fedcl' eccomi a te Signore

Tef. Ditefo , che s' adegui

All' al prò mio martire,

Giunger non puote a un difpento Amari!

Amico, e che puoi dire ?

Cbc
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Jet. Che Fedra a te fe 'n viene .

Itf. Adirata: Tet. Cortefe.

Ttf. Nel fuo rigor collante ? Tet. Ami pictofa.
Tef. Mia nemica ? Ttt. Tua Spofa.
3V/: Che piìli? Tet. Il fero. 7>y: E come

L" lnduct.fti .1 placarli? E con qual' arte?
Ttt. Portenti a tua t'ivorc il Ciel comparte.

Con Arpa! irò giunge
li tua vaga Contorte ;

Di tuievo foco a tanti rai t'accendi,
E dal fuo labro alti prodigi attendi

.

Inf. Nel femminil cervello

Giungon capricci a fquadre,

Che co fa mai faià ?

DAI' in/labilità la Donna è madre.

SCENA CLU I N T A.

Tt fer>
)
Tetavro, Erifile, Fedra, Arfalico.

M, » I decreti del Cielo,

IX Alla fom del Fato

* * Più reliiìer non ofo;
A te mio caro Spofo

Q.uei
, ch'avvampar di fdegno,"

Or' nccefi d'Amor fpiiti devoti,
I ieta cunfacro. e nei tuo volto ammira
Di fervido d^firo

Le pure Ssmme,onde immorrai fi vede
Da gt.sduo aidor nafeer la fede.

Ttf, Sì dduie, :ì fermate;

Con tinto diletto

,

Pai petto

L'alma nò, non m'involate;
Sì delmc , sì fermate.

Idolo del cor mio

,

A variar defio

Narrami , e che t' aihinfe ?

V 6 Qa*1
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Ojul indo a me t'avvinfe?

Fcd. Attendi alti ftupori ;

Della trafcorja notte

Nel mez?,o a i folti orrori

Difperata volea fpegner tra l'onde

La mia v ita , e'1 tuo foco",

Oliando imrrovifa luce

Lo fgaardo mi ferì,

1 ufi mi rapì ;

Su le rotanti ^fere

Arianna mirai cinta di Stelle;

Di lue chiame faci. Ile

Mentre dal Ciel globi di luce avventa,

Scioglie la vocerà con Colarmi m tentai

Per dicreto immortale

L' innocente Te'eo

Se mi ir idi ; Fatale

Fu la Aia colpa , onde di Tebe il Nume
Or mi fu (Te Conforte

,

E tu vernili con beata forte

Del gran figlio d' Egeo Spola felice ;

Feconda Genitrice

Giove ti vuol d'incliti Eroi jCh'D giorno

Vibrino d' ogn* intorno

Lampi di gloria, e fulmini di Marte.

Sparirò a quel!" accenti

Qvial nube al (ole i duri mìei tormenti.

Di puiiffima fiamma

Ardon gli fnirti miei

,

Fd in te mio teforo

Fermo gì' influffl lei

D'Altro maligno , e la Fortuna adoro.

Tef. Pietofiffimi Numi

,

Da voi ricevo in dono

La mia vita, il mioReg:io,il mìo cofor»

Per voi gode «jtieft' alma

Tra le tempefte calma
,

E c'a i flutti agitatolo Aringo il porto ,

A
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Arpalico ritorna

Al Monarca di Creta,

Digli , che ria ("ventura

Produfle alte fortune

,

fi che pace gli giura

Per ine d' Atene il Regno;

Che di forza celcfte

Alta neceflita lega 1 mortali

,

E de i divini ftrali

Non intefa ferita

Par che morte minacci , e reca vita.

Jy. Non chiude un cuor di (exe

Il mio gran Rege in petto ,

Che non fi pieghi ove ragione ìlchiami

Ogni voftro diletto

So , chi in grado Jimil defìra , e brama;

Ed alle regie Figlie

Più fovrano Imeneo,

So, che dar non prefume

Ch'il Re d'Atene, ed il Tebano Nume.

Tit. Signor ,
placati i flutti

N' invitano a partke.,aura faconda

Gonfia le vele; Alla bramata fponda

Tuo Gemtor c'attende

D'anni , e di gioie carco

.

Co H Sd.di Tef. All' imbarco, all' imbarco

.

lai Dolci legami,
iti. i

Ond'io fempre ami

Il Ciel pur nanfe
,

E sì m'avvinfe

Con faido nodo

* SS**-
Irif. La giovimi beltà

Ognur trova ric.ipito

,

Mifera , in vecchia età

]a fempre più di condizione fcapito

.

Così
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Atf. )

Attor che cfiiufo ferabra,
Apre a i diletti il varco.

C°P'™° & Mti All' imbarco .all' imbarco

.

SCENA SESTA.
Venere

y Giunone, Coro di Ninfe di Ve-
nere

^ Coro di Ninfe di Giunone.

TEMPIO Dì VENERE SU LE RIVE
DI CITERÀ .

Venere viene per Mare fora una Conchiglia accora,
pagnata dagli Amori , „ dalle fue Ki*fi , le quitti
pur vengono [opra Delfini

,
[opra. Tritoni , ed si*

trt Mtfiri marini , e dopo eficre fcefe tutte in ter-

ra
, vle,,e Giunone fopra it fuo Carro accampi*

grata dulie fue Ninfe , e dopo effer' anc' ejfa fa*
fa dal Carro , ed aver terminato il fuo ragion»,
mento con Ventre ; Giunone , e Venere infietm
leggano fui mcdijìme Carro

, quali dovendo/i tilt

portare al Cielo, fi trafmma m una liuiàljfntu
nuvola , e parte per aria

.

Ur de i Decreti eterni

m~ Amfe a i voti miei l'orditi fatale,~ Pur con legami alterni
Stringerli rimirai nodo immortale;
Ad illuftrar Je Sfeie,
Fatto d'Eroi fecondo,
Germe di Semidei produca il Moneta

Gioito pur gioite ,o miei penfien,
Ciì' a f.'buricar 1* imieik»
Di si >ioi>ii' affetti

Fella
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Nella mente d'Amor frftc i primieri;

E voi godete avventinoti tetti

,

Che dal ferro di Fedra

,

Dal grembo d'Aiianua ufeir vedrete

Numì all'Eternità, Begi agl'Imperi.

Gioite pur gioite, o miei penficri.

Di mia face agli aurei lampi

V accendente alme felici,

Fatte ornai nuove Fenici

In bel rogo ogniinn avvampi»

Alla fuperba mole,

Ove la mia- divinità s'adora,

Mi ttagge alto delio

,

Ivi appender vogl' io

(Fregio gentil" oir ie l'età s'onora)

Dell'augurio Imeneo

Al fimutacro mio nobil trofeo.,

1 Su i liquidi argenti

le rote lucenti

Su ratti volgete ,

Che placida l'onda

Di Cipro alla fponda

Più lievi trarrete.

2 Al Plau Uro gemmai»
Con tepido fiata

Dan moto P aurettc

,

E al margine ameno
Un corfo fere no

Il Sol ne promette.

Giw».Dal fov ratio mio Soglio,

Ove del gran Tonante

La delira fulminante

Muover tal' ora , c jegolarc io foglio,

Ben regi fi rati io vidi

Ne i volumi immortali

Di Bacco ,e di Tefeo gli alti fponfali»

Scodi colà dal Fato

Delincarli in note adamuntine

Di ù
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Di sì grand' Imeneo 1' cccclfo fine,.
Onde all'età future
Sovra P Artiche genti
Gloriofc avventure
D'un'Ercica virtù rooft ri n gli eventi.

Vidi pur' anco imprelfa
Della pianta Rea! nell'aureo Itelo (Ima
D' ANNA

, e GIANGIORGIO la firn.

Ove in progiefTo, vago
Germogliar fi feorgea nobil rampollo,
le cui fiondi immortali,
Seal fudor degli Eroi crefeer dovranno
Su i Lidi Boreali

Ombra alle Deitadì un dì faranno;
Quindi dell'odio antico

In me s'eftinfe il concepito ardore

.

Vaga Dea volgo il defiie,

E in Amor cangiate l'ire

Tecn feendo a ì patrii Regni ,

a Qui del SaITone guerriero
Ogni fronda efprima il grido

,

E di Dania al pregio aitero

LTco fua rifuoni il Lido.
O degli Eterei campi alta Reina,
O del Trono immortale
Suprema Deìtade , onor primiero

,

Se cortefe penlìero
Al foggiorno immortale
De'miei fioriti alberghi oggi t'inchina,
Ben vedrò di Citerà

Farli le piagge mie gioconde , e belle
All'orme del tuo pie campi di delle.

Ciun. . . ....
Veil

**• A intrecciare il cinto amabile ;

Ch'unir deve i Regi petti,

Su partiamo, e in nodo ftab:lc

Si congiungano gli affetti

.

Dalli
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Gf'KM.Dalla parca inclemente

Tu to gli ftami il' oio io rapirò

.

ftn. jo con la face ardente

La forbice fatai difkmpeiò

.

j*%> Sì, sì ,
dunque sì ,sì

'

A fefteggiar l'avventurofo dì

,

E dalla face , c dalla deftra mia

Abbia fcrto.c fplendor ANNA SOFIA.

Vtn. Al foave influire

Del mio fereno ciglio

Pur cedette il configli»

Delle menti divine

,

Onde di Giuno al fine

Vinto l'afpro rigore,

Strini! per man d'Amore

Dopo contraili immenfi,

A Bacco , ed a Tefeo Spofe Cretenfi:

Tra gli altri fregi in queiVaugufta mola

Della gioconda imprefa

S'efpàma il fatto in lucido zaffiro,

E finche fplenda il Sole

Tra quei rerlellì accefa,

Di sì dolce vittoria

Ad onta dell'oblio viva la gloriai

E voi teneri Arcieri

,

Voi vezzofetta Ancelle

Della mia libertà figli leggieri

,

Mentre del patrio Lido

Per l'amene contrade

All'altera Giunone il palio guido,

Su la fiorita riva

Gitene ad apprettar pompa lem va.

Codihò altri Numi
Ntnf, Eoi profumi

^f.Spargete odori

.

C*,ii ìtinfM C/mb. Ad altre Dee.

Verghe Sabee
" Vibra-
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Vibrate ardori

.

I» quello tempo , the le Ninfe tantum
, nìn.

no rami di Ruta, e ne formano Gonne
e s' inghirlandano le tempie

, ed in-
'

coronano gli Jmori .

Ce di XinfJi Ve». Emme le] ve
Le voftie belve
Ced.'.no intanto.

Ct.diììi»f.iìGm*. Pangee Maremme
Pi voftre gemme
S'ofiuri jl vanto.

Ce.di Nmf.dt Fé».) ... _
Co.di Kinf di Gin. j

* l A
I
la Dea dr quello loco

r j t
nl
/j \Ì~

1 ,ne
'
C

.

u
7

r
- g^affeltJ il foca

Co.iiKwf.d.V?, Non labri turgidi
Accenti afpr>f7ìmi

Nel Tempio intuonino.
CeJi HmfJtGim I tetti fulgidi

D' Inni do lei filmi

Per noi n fuori ino.
Codi ìU»f.ii Ut D'Armenti ignobili

L'Aitar non Spargano
Immonde ceneri i

CtJi NinfdiGm». Dell'alme nobili
Su i' Ara falcano
I vezzi tenera

.

Co.di Kinf, di ì'en )

Co.di Ninf.j,c,un.)
ai A,Ii Den degli Amori

fan glt affetti armonia, tributa i cuori.
*«f»,Ma già digli alti giri

I tocefi Deflrieri
Per gli Eterei fentieri
II Sole affretta a i liquidi zaffiri ;

-td è ragion, che l'aureo Aio fulgore
N^l Teat o vezzofo
AH* tpplaufa fcftofo
Delle nozze real porga fplcndore

.

cn
' ° del Baltico mai vortici algenti»

Che
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Che dell* Artica Dori

Coi più feriti tefori

Arricchite dell' tLBA i puri argenti p

Ben pregiar vi dovete,

Se tra gelide fpume
Nel fend'ANN A SOFIA nutrendo un Nume»
Nuova imago di me prodotta avete ;

Di s: bell'alma, o Diva

,

Oggi per noffra mano
Si coronino in Ciel l'ecrelfe doti

,

E veda il fuol Germano
Splender con nobil vanto

Alla corona d' Arianna accanto,

Tra l'eterne fiammelle «j

Alla Donna rcal fetto di Stelle,

E fu quel ferto iltrtl»

Del virgulto odorolb
,

Che (s negli orti mrei

Col fuo verde natio pregio è di Flora,

Tu gli aviti trofei

Disadorna agli Eroi le tempieonora

.

Non più dunque Bi ver , che pianta illufVe

Stia ne i folchi terreni

iTpoita all'onte «'iperboreo gelo,

Ma ne i campi fereni

Sorga a fondar l'alte radici io Cielo.

CiKN.Ma fe P E fpena Glori

Cuftodi 3 j pomi d'nro ebbe i Dragoni »

Oi ch'ai real germoglio

Con infletto gentil pendono i COKI

,

Mandi DANIA ai l'Empieo i fuoi LEONI.
Due Amori vaiano , è fp\.m**o la pianta di Unta
da i Giardini di Veri-art: , e la portano in Cielo

,

iritnlrt «Uri Amori te pongono intorno i (re

Leoni , ci i Cuori Armi della Sermijfimtt

Sptf* , e dopo qufflò Ventre , e Giunone fi

flirteM [opra il Carro di Giunone per

sria ,

A?
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Yen. i Al giubilo intanto

Le Ninfe , i Pallori

,

Le Grazie , gli Amori
Accordino il canto.

Gìun.% Nell'aria .nell'onda,

Su i fior, fu le rive,
Con danze fefìive

I] paffo (ifponda,

G(W(J
*» Ed ac cefo ogni cuor da dolce foco.

Si rifvegli al piacer, al rifo , al gioco*
Co.di Wnfdi Vi. i Da nuove lein ti Ile

Già refa più bella,

Diffonde faville

Tua lucida Stella .

C$.dì WnfM Giù», x A tanto fp'endoie
S'cftingua ogni iioia.

Nel regno d'amore
Trionfi la gioia

,

Cedi Ninf.dì Vet>* — ,.

CoJiNinfJieiu.*
1 Con Gi0VC dlvir"

La pura tua face

L'impero ha dell'alme;

Ne i campi del rifo

Con armi di pace

Tu mieti le palme.
E di palme guerriere il Far» vuole

Di DANIA , e SASSO incoronar la pro|<r.

£ col Ballo di ninfe , t Pajlori nelle Ritti

di Citerà
, d'Amori in Aria , e di Mo-

firi Marini in Mare
t termina-*

la Fejia Teatrale .

LA
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